
RINUNCIA DEL SERVIZIO MENSA 
Il prezzo settimanale comprensivo di mensa consiglia la partecipazione dei bambini 
all’intera giornata del CRE, e dunque anche al pranzo. In caso contrario è bene indicare 
di seguito se il proprio figlio\a deciderà di non fermarsi  a pranzo e, qualora lo si creda 
opportuno, firmare l’autorizzazione a lasciarlo tornare a casa da solo senza essere ac-
compagnato da un genitore. 
 

Io sottoscritto  ……………………………………………………………………….., 
 
genitore  di ……………………………………………………………………………. 

 
    Chiedo che mio figlio\a torni a casa per il pranzo alle ore 12.00 
 

Autorizzo mio figlio\a  tornare a casa per il pranzo da solo, sollevando il  CRE   
da ogni responsabilità riguardo a ciò che potrebbe accadere sul tragitto di ritorno. 
 

Firma…………..…………………………….. 

 
 

RITIRO BAMBINI ALLE ORE 18.00 
 

Si avvisa i genitori che i bambini di Prima e Seconda elementare dovranno essere 
ritirati obbligatoriamente da un genitore o da una persona delegata, non potranno 
uscire dall’oratorio da soli.  

Per quanto riguarda i bambini dalla Terza elementare fino ai ragazzi di Terza 
media, in assenza di richiesta specifica da parte di un genitore, sono autorizzati 
dal responsabile del CRE a tornare a casa da soli liberandosi da ogni responsabi-
lità dopo le ore 18.00. 

 

ORATORIO SAN GIOVANNI XXIII 
BREMBO  DI   DALMINE  

 

DAL 28 GIUGNO  
AL 30 LUGLIO 

 
DALLE 9.00 ALLE 18.00 

o DALLE 14.00 ALLE 18.00 
Lunedì solo pomeriggio 

 

 

ISCRIZIONI presso la segreteria  
Da martedì 25 maggio a sabato 05 giugno 

Martedì, mercoledì, venerdì  e sabato 
dalle 16.30 alle 18.30 

Tel.  035.565744 - www.parrocchiabrembo.info 

Giocheranno sulle piazze 



 
ISCRIZIONI   

TERMINE ISCRIZIONE : Per ragioni assicurative le iscrizioni          
dovranno pervenire entro il 5 Giugno. L’iscrizione tardiva comporterà un 
supplemento di € 5.00 e non sarà garantita la maglietta. 

 
DOCUMENTI : Al momento dell’iscrizione sarà richiesta una fotocopia 
del libretto delle Vaccinazioni (se non è già stata consegnata l’anno pre-
cedente). 
 
 
 

 
QUOTE ISCRIZIONE TUTTO IL GIORNO  
70 Euro A SETTIMANA 
 
IL PREZZO COMPRENDE: 
• MENSA (E’ necessario segnalare eventuali allergie alimentari) 
• MERENDA DEL POMERIGGIO 
• MAGLIETTA 
 
 

QUOTE ISCRIZIONE SOLO POMERIGGIO 
60 Euro A SETTIMANA 
 
IL PREZZO COMPRENDE: 
• MERENDA DEL POMERIGGIO 
• MAGLIETTA 
 
 
Eventuali gite o piscine non sono comprese nella quota settimanale 
 

 

Il comune di Dalmine erogherà dei contributi sino a 50 euro a settimana 
per massimo di 5 settimane. 
La domanda dovrà essere presentata al comune entro il 6 giugno 2021, il 
contributo sarà erogato direttamente alle famiglie. 

MODULO DI ISCRIZIONE  -  CRE  2021 
Cognome……………..….   Nome ………………….. 

Classe frequentata anno 2020/2021: 

Indirizzo:………………………………………………… 

Tel. Casa …………………. Num. Cell. ……………….. 

Indirizzo E-mail …………………………………………… 

Libretto VACCINAZIONI:  

Allergie:  
INGRESSO:         

Sì No 

Mattino Pomeriggio 

Sì Già Consegnato 

ELEMENTARE MEDIA 

1 2 3 4 5 1 2 3 

Se possibile in squadra con:…………………………………………………….. 

1^ SETTIMANA 
dal 28/06 al 02/07 

(barrare con una “X” la settimana di presenza) 

L’Oratorio San Giovanni XXIII di Brembo di Dalmine in qualità di titolare del tratta-
mento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti, in ottemperanza alle      
disposizioni del D.Lgs. 196/03. 
Le informazioni raccolte saranno utilizzate ai fini organizzativi del CRE. 
In ogni momento potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica e/o la can-
cellazione. 
Si richiede l’autorizzazione a produrre materiale fotografico e/o audiovisivo da   

utilizzare unicamente ai fini delle attività dell’Oratorio. 

                       Per accettazione :  ……………………………….            

                                                               firma del genitore  

Iscrizione del …../.…./ 2021                                                                                                                                                                                                                            
N. settimane …...   
 

N. CD …...  x  5 euro  

TAGLIA MAGLIETTA: ……... 

€  

TOTALE € ………….. 

Se sì quali ……….……………………………. 

Taglia maglietta ……. 

2^ SETTIMANA 
dal 05/07 al 09/07 

3^ SETTIMANA 
dal 12/07 al 16/07 

4^ SETTIMANA 
dal 19/07 al 23/07 

5^ SETTIMANA 
dal 26/07 al 30/07 

€  

(Riservato alla segreteria)                


