Oratorio S.G. Bosco - BOCCALEONE

CRE 2018
18 giugno
13 luglio 2018
INFORMAZIONI
GENERALI

»

è aperto a tutti i bambini e i ragazzi
dal PRIMO ANNO della SCUOLA PRIMARIA
alla TERZA MEDIA (già frequentati)

»

si svolge da LUNEDÌ a VENERDÌ:
lunedì:
dalle ore 14:30 alle ore 18:30
martedì e giovedì:
gita in piscina tutto il giorno (rientro previsto per le
ore 19:00) con pranzo al sacco portato da casa
mercoledì e venerdì:
dalle ore 8:30 alle ore 14:30 (con mensa)
dalle ore 14:30 alle ore 18:30
Una parte della mattina sarà dedicata ai compiti!

»

CRE-BY-NIGHT: FAMILY-CRE / FESTA PATRONI SS. PIETRO E PAOLO
Venerdì 22 giugno - Venerdì 29 giugno - ore 20:30:

»

FESTA FINALE: venerdì 13 luglio

TERMINE ISCRIZIONI: Domenica 10 giugno 2018

COSTO ISCRIZIONE 2018
1 settimana:
2 settimane:
3 settimane:
4 settimane:

35 €
70 €
95 € (anziché 105€)
125 € (anziché 140€)

l’agevolazione sui costi è
solo per chi si iscrive subito
per più settimane

In caso di iscrizioni contemporanee di più fratelli (uguali settimane)
si avrà diritto ad uno sconto al momento dell’iscrizione.

Per chi usufruisce del servizio CRE al mattino con lo spazio compiti
(lunedì escluso) il costo è di 15 € a settimana (mensa compresa)

GITE
Io sottoscritto/a autorizzo mio/a figlio/a a partecipare nei seguenti giorni alla
gita (partendo dalla Biblioteca Via Piacentini):
giovedì 21/6

Mezzoldo

€.

12,00

venerdì 29/6

Gonfiabili acquatici e non

€.

10,00

venerdì 6/7
6-7-8/7

Parco Groane
Cesenatico (mare)

€. 20,00 (elem e I media)
€. 140,00 (II e III media)

giovedì 12/7
giovedì 12/7

Jungle Raider Park Civenna €. 25,00
Jungle Raider Park Albavilla €. 25,00

PISCINA
Il costo per gli iscritti al CRE (ingresso + trasporto con pullman GT) è già incluso
nella quota di iscrizione ( sezione A del modulo d’iscrizione).
Partenza e arrivo del pullman presso la biblioteca.

QUANDO
ISCRIVERSI ???

Martedì
Giovedì
Domenica
Martedì
Mercoledì
Domenica

8 maggio
17 maggio
27 maggio
29 maggio
6 giugno
10 giugno

dalle 16:30 alle 18:30
dalle 16:30 alle 18:30
dalle 20:30 alle 22:00
dalle 18:00 alle 20:00
dalle 18:00 alle 20:00
dalle 18:00 alle 20:30

