
     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Matutina 



PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO 

 

CRE “BATTICUORE 2022”  
L’estate 2022 sarà un’occasione importante per i bambini e ragazzi di incontrarsi, 
stare insieme; sarà sicuramente una bella esperienza, speriamo non più limitata dalle 
costrizioni legate al Covid. Sarà organizzato dalla Parrocchia S.S. Gervasio e Protasio di 
Bariano con l’ausilio della Cooperativa CAF dove al centro ci sono sempre protagonisti 
i bambini e i ragazzi!  
Ripartiremo anche con gite, piscine e feste insieme. 
 

Quando 

 dal 20 giugno 2022 al 15 luglio 2022 

 da lunedì a venerdì 
 dalle 14:00 alle 18:00 

Dove 

In Oratorio ed utilizzando gli spazi che saranno messi a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale. 

 Chi 
Bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media.  
Per bambini e ragazzi con disabilità, chiediamo ai genitori di rivolgersi ai Servizi 
Sociali del Comune per avere maggiori informazioni riguardo l’accesso e le modalità 
di frequenza al Progetto. 
 

Iscrizioni 

I dépliant informativi e i moduli previsti per l’iscrizione potranno essere scaricati dal 
sito internet www.parrocchiabariano.it e  verranno diffusi anche tramite gruppi 
WhatsApp e altri Social Network. 
Le iscrizioni si riceveranno esclusivamente nei giorni indicati sotto indicati presso 
l’Oratorio S.G. Bosco di Bariano. 
L’iscrizione è completa con la consegna di quanto segue: 

- Modulo di iscrizione 
- Patto tra l’Ente gestore e Famiglia 
- Indicazioni particolari rispetto a salute 
- Criteri d’accesso 

 

L’iscrizione minima consentita per motivi organizzativi e gestionali sono due 

settimane, preferibilmente consecutive 

http://www.parrocchiabariano.it/


 

Costi  
 
Il costo settimanale per ogni ragazzo è di € 30,00.  
La quota comprende attività, laboratori, gite e piscine 
All’iscrizione vanno indicate tutte le settimane che si è intenzionati a frequentare. 
Sarà possibile effettuare pagamento (in un’unica soluzione) in contanti all’atto 
dell’iscrizione oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT06Z0894052590000003300360 intestato a Parrocchia di Bariano. 

Stella Matutina 2022  
L’esperienza di Stella Matutina quest’anno sarà DA SABATO 16 A DOMENICA 24 
LUGLIO per i ragazzi dalla 1^ alla 3^ Media. 
Iscrizioni c/o la segreteria dell’oratorio negli stessi giorni e orari delle iscrizioni al Cre-
Grest. I posti disponibili sono 40... AFFRETTATEVI!!! 
 
Costo €180 
 
Ulteriori dettagli verranno forniti il giorno GIOVEDÌ 30 GIUGNO alla presentazione 
dell’esperienza alla quale si richiede di partecipare. 
 

Responsabilità della famiglia 
Tra l’ente gestore e la famiglia di ogni minore, viene sottoscritto un patto per il 
rispetto delle regole di gestione dei servizi al fine di contrastare la diffusione del virus. 
Nei documenti è quello che è chiamato “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ENTE 
GESTORE E LA FAMIGLIA”. 

 

Schema settimanale CRE 

I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in gruppi con fasce d’età omogenee al termine 
delle iscrizioni. 
Il pomeriggio sarà generalmente così suddiviso: 

14.00-14.15: accoglienza 

14.15-15.45: laboratori 

15.45-16.15: merenda 

16.15-17.45: giochi  

17.45-18.00: saluti e uscita 

 

Le attività proposte comprenderanno giochi, laboratori creativi manuali, artistici e 
musicali. 

Uscite sul territorio, gite e piscine verranno comunicate prima dell’inizio del CRE e 
saranno indicativamente un giorno a settimana. 

 



Comunicazioni alle famiglie 
Per comunicare con le famiglie verranno utilizzati sia i classici fogli con avvisi, sia le 
piattaforme social, dal sito internet della Parrocchia alle rispettive pagine Facebook e 
profilo Instagram.  
 

Giorni / Orari per le iscrizioni 

Giovedì 26 maggio     dalle 20.00 alle 22.00 
Venerdì 27 maggio dalle 20.00 alle 22.00 
Sabato  28 maggio  dalle 10.00 alle 12.00 

 

Le iscrizioni si riceveranno solo ed esclusivamente nei giorni indicati presso 
l’Oratorio di Bariano.  

NB: Per completare l’iscrizione ricordiamo di portare il codice fiscale del minore e 
di un genitore. 

 

Contatti  

Mail: oratorio.bariano.cregrest@gmail.com 

Telefono Referenti Cre 

Erica 3290694703 

Lidia 3899039302 

Giorgia 3402830726  
 

 

 


