Tra il Comune di Stezzano, la Parrocchia 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.

Anche quest’anno per iscriversi al CRE 2022 (elementari e medie) utilizzeremo il sistema SANSONE, già
sperimentato nel CRE 2021 e nell’anno oratoriano. Potremo gestire gran parte dell’iscrizione da casa, saltando code e corse inutili. L’iscrizione si svolge in tre fasi:
Compilate online i moduli e consegnateli in segreteria!
Ricordatevi la fototessera (e per le elementari eventualmente il modulo di uscita in autonomia).

Entrate in SANSONE e scegliete le attività a cui volete iscrivere vostro figlio/a.
Al termine delle iscrizioni non si accoglieranno più iscritti.

Passate in oratorio per completare l’iscrizione.
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- La quota settimanale comprende: le attività e i laboratori, la grande gita, la piscina, la merenda
(garantita tutti i pomeriggi in cui il CRE si svolge in oratorio), assicurazione. Per ciascun ragazzo una
maglietta (da indossare soprattutto il lunedì e il giorno di gita) e un cappellino.
- Sconti (applicati solo sulla somma della quota settimanale e non su altri servizi): 10% per i fratelli.
Per la famiglia con un figlio/a che frequenta il CRE infanzia (organizzato dal Comune di Stezzano) lo
sconto verrà rilasciato sotto forma di rimborso (dopo le necessarie verifiche). La richiesta va presentata
all’iscrizione o per iscritto all’email oratoriostezzano@gmail.com entro inizio luglio.
- Eventuali casi di rimborso per prolungata malattia o Covid-19 andranno richiesti per iscritto entro
venerdì 15 luglio 2022, rivolgendosi all’ufficio servizi sociali del Comune di Stezzano scrivendo una e
-mail servizisociali@comune.stezzano.bg.it
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Compilate il modulo di iscrizione al CRE per ciascun figlio/a. La procedura è online: andate sul sito dell’oratorio,
inserite i dati, scegliete il modulo “Iscrizione RAGAZZI CRE 2022” e stampate il PDF che viene creato.
I fogli vanno firmati e consegnati presso la segreteria dell’oratorio oratorio in modalità cartacea (ricordatevi
una fototessera; per le elementari l’eventuale modulo di uscita autonoma).
Quando la segreteria riceve il modulo provvederemo a iscrivervi su SANSONE nell’ATTIVITÀ “CRE 2022 - ISCRITTI”. A quel punto sarete abilitati per la fase 2.
Se siete nuovi su SANSONE: all’indirizzo e-mail che avrete indicato riceverete le credenziali di accesso a SANSONE (utente e password personali). Se siete già iscritti a SANSONE: non riceverete alcuna nuova e-mail e le credenziali già in vostro possesso resteranno invariate.

Con il nome utente e la password personale in vostro possesso, entrate in SANSONE e scegliete le modalità di
partecipazione di vostro/a figlio/a al CRE 2022: la prima attività a cui registrarsi sarà “CRE 2022 - RAGAZZI
KIT” (in cui dovrete specificare la taglia per la maglietta gratuita ed altre opportunità), successivamente si potranno selezionare le settimane del CRE (e il CAMPOMARE per le medie). Successivamente per i bambini delle
elementari i servizi mensa e anticipo. Quest’operazione si fa online sul SANSONE, dalle ore 18:00 di martedì
17 fino alle ore 20:00 di venerdì 20 maggio, fino al completamento dei posti disponibili per ogni settimana
(elementari e medie), per la mensa e il CAMPOMARE MEDIE.

Per concludere l’iscrizione al CRE 2022 sarà necessario passare in oratorio e provvedere al pagamento della
quota d’iscrizione in questi giorni:
▪ lunedì 23 maggio dalle 15:30 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 21:30
▪ martedì 24 maggio dalle 15:30 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 21:30
Il pagamento può avvenire in contanti o con carte (non si accettano assegni).
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Sul sito dell’oratorio www.oratoriostezzano.it da martedì 10 maggio si può compilare il modulo di iscrizione. Prestate attenzione a inserire tutti i dati (non solo quelli obbligatori). In fondo alla pagina di iscrizione sul sito troverete un tasto per stampare il modulo “Iscrizione RAGAZZI CRE 2022”. Una volta firmato correttamente il modulo va consegnato in oratorio il 12, 13, 14 e 16 maggio.

Ricordatevi di consegnare, per ciascun figlio/a: l’iscrizione cartacea e una fototessera allegata.
Se necessario allegate in busta chiusa anche il documento di segnalazioni personali (salute, alimentazione o altro…); per le elementari l’eventuale richiesta di uscita autonoma.

Ogni figlio/a deve essere iscritto separatamente.
In caso di fratelli è bene consegnare insieme i moduli di iscrizione, perché nel sistema saranno poi visualizzabili dal genitore con un unico accesso e avranno diritto allo sconto del 10% sulla quota di iscrizione settimanale.

Sì, perché si prenotano online su SANSONE dal 17 al 20 maggio, come indicato, secondo i posti disponibili.

Nella fase 1 avete consegnato l’iscrizione cartacea.
Se è la prima volta che utilizzate SANSONE riceverete nome utente e password nell’e-mail indicata alla
registrazione. Il nome utente e la password potete modificarli a piacimento. La password rimane vostra
personale.
Con questi dati potrete accedere a SANSONE.

Controllate la casella e-mail, anche nella posta indesiderata. Un attimo di pazienza e arriverà!

In caso di smarrimento di password basta andare sul sito di SANSONE e cliccare su “Hai dimenticato la
password” e procedere come richiesto; vi arriverà a breve una e-mail.

La procedura è semplice: dopo l’accesso a SANSONE selezionate ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ, quindi SEDE
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA. Troverete quindi tutte le attività a cui iscriversi.
Quando scegliete le settimane, comincia obbligatoriamente in quest’ordine:
1)
scegliete il KIT CRE;
2)
scegliete le settimane (elementari o medie); potete scegliere anche il CAMPOMARE (medie)
3)
scegliete la mensa (se vostro figlio/a frequenta le elementari);
4)
scegliete l’anticipo (se vostro figlio/a frequenta le elementari).

No, SANSONE è un sito web.
È accessibile da ogni dispositivo informatico a questo indirizzo:

https://sansone.clsoft.it/

Nel proprio profilo SANSONE, in OPERATIVITÀ > RIEPILOGO ATTIVITÀ trovate tutte le attività a cui vostro figlio/a è iscritto.
Sempre in OPERATIVITÀ > ESTRATTO CONTO potete vedere i movimenti economici rispetto alle attività.

Chiamate in oratorio o scrivete una e-mail a oratoriostezzano@gmail.com!
Nella fase 2 (iscrizione alle settimane, mensa e altro…) garantiamo assistenza telefonica in questi giorni:
▪ martedì 17 maggio dalle ore 18:00 alle ore 22:00
▪ mercoledì 18 maggio dalle ore 15:30 alle ore 18:30
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