
#CRE #ANIMATORI #2018 

Diventare Animatore del CRE è un percorso che si costruisce nel corso dell’anno oratoriano. E’ un’avventura 
che riguarda gli adolescenti nati negli anni 2003-2002-2001-2000-1999. Ecco quello che dovrai fare per can-
didarti a vivere questa importante esperienza durante l’estate 2018: 

1)  Compilare il modulo di iscrizione 
2) Fissare un appuntamento per fare un colloquio individuale con don Davide e gli educatori durante il quale 
presentarsi e consegnare il modulo di iscrizione. 

Le iscrizioni come animatore al CRE chiudono il 22 febbraio. E’ bene iscriversi anche se non 

sai ancora di preciso (per la scuola o altri impegni…) a quali settimane di CRE potrai partecipa-

re. 
 

COLLOQUI INDIVIDUALI 
da LUNEDI 5 a GIOVEDI 8 febbraio   dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
da LUNEDI 19 a GIOVEDI 22 febbraio   dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Puoi fissare il colloquio scrivendo un messaggio whatsapp o telefonando a uno dei seguenti numeri: 

   don Davide  3387657616 
   Alessandro  3468041695 (coordinatore progetto InvAdo) 
I colloqui si svolgono in oratorio e hanno l’obiettivo di esplorare la tua motivazione e di condividere il senso del 
ruolo di animatore al CRE. 

 

FORMAZIONE 
E’ previsto un percorso di formazione nei prossimi mesi.  

Coloro che hanno già maturato esperienze di animazione in oratorio durante l’anno svolgeranno un percorso 
più breve.  
Se hai esigenze particolari o problemi rispetto ai tuoi impegni e alla presenza durante la formazione o il CRE 

parlane al colloquio. 

#informazioni 

> 

> 

> 



#CRE #ANIMATORI #2018 

FIRMA ADOLESCENTE 
_________________________________________________ 

COGNOME____________________________________________________________  

NOME _______________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________  NATO IL ______________________________________________ 

VIA_______________________________________________________________________________________ N° ___________ 

CELL. GENITORE _______________________________________CELL. GENITORE _____________________________________  

CELL. ADO ____________________________________________ 

E-MAIL ADO _____________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL FAMIGLIA _________________________________________________________________________________________ 

FREQUENTO LA CLASSE:   □ 1 SUP.    □ 2 SUP.    □ 3 SUP.    □ 4 SUP.    □ 5 SUP. 

DIVISA CRE   PANTALONCINI  □ S    □ M    □ L    □ XL    □ XXL  MAGLIA  □ S    □ M    □ L    □ XL    □ XXL  

HO FRATELLI/CUGINI CHE FARANNO IL CRE? (specifica classe) __________________________________________________ 

LO SCORSO ANNO ERO ANIMATORE/ANIMATRICE IN ____________________________________________________________ 

QUEST’ANNO NON VORREI TENERE __________________________________________________________________________ 

CAMPOCRE FORMAZIONE (dall’11 al 15 giugno | 80,00 euro | maggiori info e iscrizione specifica campocre in seguito) 

   □ SI    □ NO (perché ________________________________________________________________ 

AD OGGI PENSI CHE SARAI PRESENTE:   □ sett. 1  (dal 18/6 al 22/6)  □ sett. 2  (dal 25/6 al 29/6) 

                                                              □ sett. 3  (dal 2/7 al 6/7)      □ sett. 4  (dal 9/7 al 13/7) 

 

 

 

 

FOTO 

OBBLIGATORIA 

Autorizziamo la Parrocchia San Giovanni Battista, nella persona del Responsabile 

dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori): a coinvolgere, in modo immediato e diretto, 

noi genitori per un’eventuale decisione finalizzata a INTERROMPERE e/o VIETARE la 

partecipazione di nostro/a figlio/a all’esperienza del CRE, nonché la semplice 

permanenza negli ambienti dell’Oratorio, quando questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per 

evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; a trattare i dati personali 

conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  
 

                                Stezzano, __________________________________ 

 

Firma Papà ________________________________________________________ 
(o chi ne fa le veci)  

 

Firma Mamma _____________________________________________________ 
(o chi ne fa le veci)  

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA,  IN RELAZIONE AI 

DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA. 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al DG della CEI “Disposizioni per la 

tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  

La Parrocchia San Giovanni Battista attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per 

organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o 

di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possi-
bile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy, 

autorizzo il personale della Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare e utiliz-

zare foto, riprese video e audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per documenta-
re i vari progetti promossi all'interno delle attività per le finalità della parrocchia e 

del comune. 
 

                                Stezzano, __________________________________ 

 

Firma Papà ________________________________________________________ 
(o chi ne fa le veci)  

 

Firma Mamma _____________________________________________________ 
(o chi ne fa le veci)  


