
PARROCCHIA MADONE—Oratorio S. G. Bosco 
in collaborazione con  AIB e COMUNE DI MADONE 

 

C.R.E 2021 elem./medie 
dal 28 giugno al 23 luglio 2021 
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Orario: 09,00 alle 12,00 e  14,00 alle 18,00  
con MENSA facoltativa 12,00-14,00 
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PER I PRENOTATI: arriverà il link per confermare l’iscrizione via email tra fine aprile e inizio maggio 
e andrà compilato dal 05 al 16 maggio 2021. 

 

Per i NON PRENOTATI (iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili) 
dal 17 al 27 maggio 2021 potrete iscriversi collegandovi a www.parrocchiamadone.it/estate2021/ 

 

DOPO AVER COMPILATO E INVIATO ON-LINE L’ISCRIZIONE, riceverete immediatamente: 
 

A) una prima email con l’iscrizione appena compilata; questo documento va stampato e firmato per poi essere ri-
consegnato dal 09 al 17 giugno presso la segreteria dell’oratorio dalle 15,00 alle 18,00. 

 

B) Entro la prima settimana di giugno, arriverà una seconda email a tutti gli iscritti, con più moduli:  
1) della privacy da trattenere dalla famiglia (non va riconsegnato);  
2) autodichiarazione di MANLEVA della famiglia da completare, firmare e riconsegnare dal 09 al 17 giugno in segreteria; 
3) Patto di responsabilità reciproca “famiglia ed gestore”. Completare, firmare e riconsegnare; 
4) Un ultimo modulo con il totale da pagare (si può pagare in contanti, con assegno, con carta di credito/bancomat dal 09 al 
17 giugno oppure con bonifico bancario come indicato nell’iscrizione). 
 

C) TUTTE LE ATTIVITA’ DEL CRE 2021 SARANNO SVOLTE SEGUENDO I PROTOCOLLI IGIENICO-SANITARI PREVISTI 
DA ATS (norme anti-covid19). 
IL PROGRAMMA DEL CRE SARA’ PRESENTATO ALL’INCONTRO DEI GENITORI DI META’ GIUGNO: prevede attività di 
gioco, uscite a piedi e/o in bicicletta (solo dalla 5 elem.), piscine e parchi acquatici, gite in montagna (se possibili)... 
 
La quota d’iscrizione comprende tutte le attività (tranne la mensa). Si accettano iscrizioni per minimo 2 settimane. 
 

PER IL SERVIZIO MENSA (facoltativo): la quota del servizio è di ¼ 15  settimanale (3 pasti settimanali)  
Restano esclusi i giorni della piscina/parco acquatico e quello della gita in montagna. 
 

COSTI ISCRIZIONE: PER 2 SETTIMANE ¼ 100 
PER 3 SETTIMANE ¼ 145 * (sconto di ¼ 5 per chi si prenota entro il 25/3) 
PER 4 SETTIMANE ¼ 160 * (sconto di ¼ 10 per chi si prenota entro il 25/3) 
*al prezzo verrà applicato lo sconto di 5 o 10 ¼ alla conferma dell’iscrizione SOLO ai prenotati entro il 25/3; 

Per chi si iscrive a tutte e quatto le settimane più la settimana di campo estivo (offertissima) ulte-
riore sconto come da proposta fatta a marzo 2021 (confronta il modulo prenotati) 
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PRESENTAZIONE INIZIATIVA, PROGRAMMA, PROTOCOLLI ANTICOVID19 per genitori   
Lunedì 14/6 (per 1-2-3-4 elem.) , ore 21 in oratorio 

martedì 15/6 (per 5^ elem. e 1-2-3 media) ore 21 in oratorio  
VI ASPETTIAMO!!!! 


