
ANIMATORI CRE 2023 #PRIMEINFO

Questi sono i passi per candidarti come animatore al CRE 2023:

1. PREPARA IL MODULO DI ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione animatori viene compilato online a partire da

lunedì 30 gennaio attraverso il sistema Sansone (già in uso per l’anno

oratoriano). Trovi il link sul sito dell’Oratorio. Puoi cliccare qui per

accedervi o scansionare questo codice QR. Presta attenzione ai campi

riguardanti le informazioni di salute (allergie, intolleranze ec..)

Al termine della compilazione, seleziona “scegli il modello del modulo da stampare” >

Iscrizione animatori CRE 2023. Verrà generato un PDF con tutti i dati inseriti. Stampa e

fallo firmare ai genitori in tutte le sue pagine (i maggiorenni firmano in autonomia

sotto la voce di un genitore).

Nel modulo di iscrizione non troverai alcuni dettagli classici come le settimane del CRE,

la divisa degli animatori da prenotare, ecc… Nessuna preoccupazione: a tempo debito

sulla tua pagina del sistema Sansone potrai indicare le varie opzioni; per questo

passaggio ti avviseremo noi a tempo debito.

2. PRENDI UN APPUNTAMENTO PER UN COLLOQUIO

Fissa un appuntamento per incontrare don Davide e Andrea. Il colloquio individuale si

terrà in oratorio; l’obiettivo è quello di esplorare la tua motivazione e di condividere il

senso del ruolo di animatore al CRE.

I colloqui individuali si tengono in oratorio dall’1 al 16 febbraio, dal lunedì al giovedì,

dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

Puoi prenotare il colloquio scrivendo un messaggio WhatsApp a don Davide

(3387657616) o ad Andrea (3803849901).

3. MEMO PER IL TUO COLLOQUIO DEL CRE.

Vieni al colloquio con il modulo stampato e firmato.

Porta con te una tua foto in formato fototessera.

https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:999:::NO::G,CS:97,m6Dj2byQAhF5cyT9aIkEuxOpuHE=
https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:999:::NO::G,CS:97,m6Dj2byQAhF5cyT9aIkEuxOpuHE=


Le iscrizioni come animatore al CRE chiudono per tutti giovedì 16 febbraio: fai passaparola

con gli amici!

È bene iscriversi già a febbraio anche se ancora non saprai a quali settimane di CRE

parteciperai.

LE TAPPE DELL’ANIMATORE

A. Come spiegato nella presentazione a voi adolescenti, dopo il colloquio partirà per tutti

gli iscritti un percorso formativo dal 27 febbraio per tutto marzo.

B. Da aprile, dopo pasqua, ci ritroveremo per la programmazione e la preparazione

pratica delle cose più concrete per il CRE: attività, gruppi, giochi… insieme agli

educatori che vi accompagneranno nell’esperienza.

C. Dal 12 al 16 giugno, organizziamo per tutti gli animatori l’esperienza del CAMPOCRE;

una settimana residenziale, un momento bello e importante per fare unione e

preparare l’avventura estiva. Le informazioni per quest’esperienza saranno consegnate

più avanti.

Ti aspettiamo per questa avventura, ciao!

don Davide, Andrea e gli educatori


