PARROCCHIE IN TORRE DE’ BUSI
PARROCCHIA SAN GOTTARDO
Quando? Dal 17 giugno al 12 luglio.
Dove? Oratorio di San Gottardo.
Per quali età? Dai bambini che hanno
frequentato la classe prima della Scuola
primaria a quelli che stanno per terminare il
percorso della Scuola secondaria di primo
grado.
Da che giorno a che giorno c’è il CRE?
Ogni settimana da lunedì a venerdì.
Da che ora a che ora? Dalle 14,00 alle
18,00 (tranne che nei giorni delle “uscite
lunghe”).
Si sta sempre in Oratorio? No. Sono previste le seguenti uscite (nelle gite la
merenda deve essere portata da casa dai bambini):
19 giugno pomeriggio: a piedi alla chiesetta di Santa Margherita.
21 giugno: ritrovo alle 09,00 in Oratorio e partenza per le piscine di Oggiono.
Portare l’occorrente per la piscina ed il pranzo al sacco. Rientro per le 18,00.
26 giugno pomeriggio: parco San Tomaso, Valmadrera/uscita sul territorio
(gruppi per età).
28 giugno: ritrovo alle 09,00 in Oratorio e partenza per il parco acquatico di
Antegnate. Portare l’occorrente per la piscina ed il pranzo al sacco. Rientro per le
18,00.
03 luglio: ritrovo alle 09,00 in Oratorio e partenza per il Parco sospeso di Caglio.
Portare pranzo al sacco. Rientro per le 18,00.
05 luglio: Uscita Città alta, Bergamo (gruppi per età).
10 luglio pomeriggio: bimbi della primaria alla scoperta dell’Oratorio di Santo
Stefano; ragazzi delle medie in kayak sul lago di Olginate. Ragazzi medie: portare
occorrente da piscina.
12 luglio: ritrovo alle 09,00 in Oratorio e partenza per il parco acquatico di
Antegnate. Portare l’occorrente per la piscina ed il pranzo al sacco. Rientro per le
18,00.
Quando non si andrà in gita che cosa si farà? Ci saranno laboratori ed attività
varie per tutte le età.
Inoltre, in collaborazione con il Mato Grosso organizzeremo una raccolta
viveri.
RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL CRE
PRESSO ORATORIO DI TORRE
IL GIORNO 15 MAGGIO ALLE ORE 20,45.
Si ringrazia il Comune di Torre de’ Busi - con il quale la Parrocchia è convenzionata
- che sovvenziona il CRE e garantisce il servizio dei pulmini agli iscritti al CRE.

Quanto costa iscriversi al CRE?
Il costo settimanale, comprensivo di materiale, laboratori, uscite, merende,
trasporti per le gite “lunghe” etc., è di: 40,00 € a settimana; dal secondo fratello si
paga: 32,00 € a settimana.
Chi si iscrive a tutto il mese paga: 150,00 €. Dal secondo fratello paga: 120,00 €.
E’ accettata l’iscrizione settimanale soltanto per i bambini della classe prima della
Scuola primaria.
ATTENZIONE!!! I moduli di iscrizione si ritirano presso l’Oratorio di San
Gottardo, nei giorni di apertura del bar.
I MODULI VANNO RESTITUITI COMPILATI IN TUTTE LE LORO PARTI
presso l’Oratorio di San Gottardo:








Martedì 21 maggio dalle 16,00 alle 17,30;
Sabato 25 maggio dalle 14,00 alle 16,00;
Martedì 28 maggio dalle 16,00 alle 17,30;
Sabato 01 giugno dalle 14,00 alle 16,00;
Martedì 04 giugno dalle 16,00 alle 17,30;
Giovedì 06 giugno dalle 16,00 alle 17,30;
Giovedì 13 giugno dalle 16,00 alle 17,30.

All’atto delle iscrizioni, vanno segnalate e pagate tutte le settimane che si
intendono frequentare.
N.B. Scaduti i termini per le iscrizioni, per ragioni organizzative, non se
ne accetteranno di nuove, salvo che per i bimbi di prima primaria.

