
 
Unità Pastorale “Il Melograno” - Parrocchia di Pieve Cesato  

Centro Ricreativo Educativo Estivo 2022 

La Parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve Cesato dal 13 giugno al 29 luglio organizza il CREE per 
bambini e ragazzi dalla 1a elementare alla 1a superiore. 
Le giornate, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00, sono caratterizzate da momenti di 
preghiera, laboratori artistici, spazio compiti, giochi e attività sportive, il tutto organizzato da 
educatori responsabili e da giovani volontari. 

Il CREE 2022 verrà svolto nel rispetto di tutte le normative COVID vigenti. La Parrocchia è coperta da 
assicurazione stipulata presso la “Cattolica Assicurazioni”. 

La riunione informativa verrà svolta lunedì 9 maggio alle ore 20:30 presso le sale parrocchiali di Pieve 

Cesato. Le iscrizioni chiuderanno in data 22/05/2022. 

MATERIALE:  

Ogni bambino dovrà avere con sé uno zaino contenente:  
- cappellino  
- felpa  
- crema solare  
- telo da mare  
- mascherina di riserva  
- borraccia d’acqua (con possibilità di riempirla presso i locali del CREE)  
- astuccio con cancelleria scolastica (tutto nominato)  
- compiti estivi  

Ogni pomeriggio lo zaino sarà da riportare a casa. 

QUOTE: 

 ISCRIZIONE = € 25,00 (da anticipare prima dell’inizio del CREE) 
 QUOTA SETTIMANALE = € 55,00 (sconto secondo fratello di €10 a settimana) 

o ANTICIPO della QUOTA SETTIMANALE = € 20,00 (da anticipare prima dell’inizio del CREE) 
 PASTI = € 6,00 (compreso di colazione, pranzo e merenda) 

Il pagamento dell’anticipo di €20,00 per settimana e della quota d’iscrizione di €25,00 dovrà essere 
versato alla riunione del 9/05/2022 o comunque entro la chiusura delle iscrizioni, tramite Satispay 
(Proprietario Sati), oppure tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Intestatario: SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO “DON BOSCO” PIEVE CESATO 
IBAN: IT55N 08542 23701 0000 0004 0787 

Il modulo d’iscrizione potrà essere scaricato dal sito della Parrocchia (www.parrocchiapievecesato.it) ed 
inviato alla email del CREE tramite: 

email: creepievecesato@gmail.com  oppure  WhatsApp: 339 675 7884 

Per ulteriori informazioni: 
Lucia 334 8858637      Michele 338 9270451 

 

 


