
 “PRE CRE” 2018 
 

Continua anche quest’anno il progetto del” PRE CRE”,  uno 
spazio durante il periodo del CRE, aperto nelle tre mattine non 
coperte dalle attività del CRE  stesso. 

Concretamente verranno svolte delle attività che 
accompagnano i bambini della scuola primaria e i ragazzi della 
Scuola Secondaria di I grado fino alle ore 13,30 orario in cui 
inizia il CRE. 

L’accoglienza sarà in Oratorio alle 8.00.  Durante la mattina 
oltre al gioco ci sarà un tempo per i compiti.  Si garantirà il 
servizio mensa della Scuola dell’Infanzia. 

I bambini per un numero massimo di 30 saranno seguiti da 
figure adulte di riferimento e un paio di animatori a rotazione. 
         Le iscrizioni sono da consegnare presso la segreteria 
dell’Oratorio entro VENERDÌ 8 GIUGNO, durante gli orari di 
apertura della segreteria:  

Orari: lun- ven 8.30-11.30; 16.00-18.00; sab 9.00-11.00 
 

Il costo settimanale sarà di 23 € a bambino 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IO SOTTOSCRITTO ____________________________________  
GENITORE DI ______________________ CLASSE____________ 
cell. mamma _________________ cell. papà _______________ 
FIRMA GENITORE_____________________________________ 
 

Iscrivo mio figlio/a al PRECRE per le settimane 
 

O PRIMA SETTIMANA          (dal 25 al 29 giugno) 
O SECONDA SETTIMANA      (dal 02 al 06 luglio) 
O TERZA SETTIMANA           (dal 09 al 13 luglio) 
O QUARTA SETTIMANA       (dal 16 al 20 luglio) 

 

Allego certificato medico attestante eventuali allergie o intolleranze alimentari! 
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