
 

NOVITÁ 2018: ISCRIZIONI ONLINE 
 

Da quest’anno l’Oratorio san Giorgio introduce un’enorme novità che serve a snellire le procedure di 
iscrizione: a partire dal CRE 2018 sarà possibile (e necessario) iscriversi alle attività estive direttamente 
da casa e perfezionare in un secondo momento attraverso il pagamento in segreteria, senza dover più 
attendere il macchinoso inserimento di dati o il calcolo delle quote. L’iscrizione sarà valida solo una 
volta effettuato il pagamento. La procedura è fatta di pochi semplici passi: 
 

1. Andare su www.parrocchia-sacrocuore.it/cre2018 e cliccare su “Iscrizione figli al CRE”, una volta 
consultati il programma (con regolamento e prezzi) e l’informativa sulla privacy 

2. Cliccare il pulsante in base al numero di figli da iscrivere: l’ordine di iscrizione prevede che si iscriva 
per primo il figlio che frequenta più settimane di CRE 

3. Compilare il form con i dati corretti dei figli 
4. Selezionare le modalità di pagamento (“pagamento rateizzato”: “SI” → pagamento diviso tra un 

acconto immediato e un saldo entro il 6 luglio) 
5. Verificare ATTENTAMENTE i dati inseriti: una volta confermati non saranno più modificabili e, in 

caso di errore, si dovrà ripetere da capo l’intera iscrizione di tutti i figli! 
6. Cliccare “Procedi” e scaricare la ricevuta 
7. Stampare la ricevuta, completarla nelle parti mancanti, firmarla (la firma di entrambi i genitori è 

necessaria anche nell’eventualità di separazioni o divorzi in cui non sussista il caso di affido 
esclusivo a favore di uno dei due) e consegnarla in segreteria insieme alla quota richiesta che si 
leggerà sul fondo della ricevuta1. Nella ricevuta sarà incluso un modulo da completare e consegnare 
che riguarda l’iscrizione dei genitori alle attività loro offerte durante il mese di CRE. 

 

ATTENZIONE: Chi non avesse la possibilità di stampare la ricevuta a casa, può salvarla su chiavetta USB e stamparla in 
Oratorio corrispondendo un’offerta a partire da € 1 a figlio. Chi non potesse iscrivere i figli autonomamente, può 
servirsi di un PC con connessione internet in Oratorio versando un’offerta a partire da € 5. 
Eventuali settimane non previste all’atto dell’iscrizione online prevedono prezzi maggiorati pari a € 30 per ogni 
settimana aggiunta di attività pomeridiane e € 10 per ogni settimana aggiunta di attività mattutine. 

 
L’iscrizione alle uscite del CRE (incluse quelle fuori orario) dovrà essere effettuata online allo stesso 
link indicato sopra e non sarà necessario consegnare alcuna ricevuta in Oratorio, tranne nel caso di 
esterni paganti. Sarà possibile effettuarla solo dopo aver versato la quota di iscrizione al CRE. Prestare 
attenzione alle scadenze: all’orario sotto riportato, il form di iscrizione scomparirà dalla rete e non sarà 
più possibile rimediare. 
 

 27 giugno: Acquatica Park (scadenza iscrizioni lunedì 25 giugno alle 14) 

 30 giugno: Gita in montagna per i grandi (scadenza iscrizioni giovedì 28 giugno alle 14) 

 4 luglio: Acquaré (scadenza iscrizioni lunedì 2 luglio alle 14) 

 5 luglio: Sportgiovane per i grandi (scadenza iscrizioni lunedì 2 luglio alle 14) 

 6 luglio: Notte in oratorio per i piccoli (scadenza iscrizioni martedì 3 luglio alle 14) 

 11 luglio: Acquasplash (scadenza iscrizioni lunedì 9 luglio alle 14) 

 18 luglio: Gonfiabili acquatici o Ondaland (scadenza iscrizioni lunedì 16 luglio alle 14) 

 21 luglio: Caccia al tesoro per i grandi (scadenza iscrizioni giovedì 19 luglio alle 14) 
 

SOLO chi si iscrive insieme ad esterni paganti deve portare la ricevuta firmata entro le medesime 
scadenze di cui sopra in segreteria negli orari di apertura, versando le quote dovute che vi saranno 
riportate. L’iscrizione degli esterni è valida solo a pagamento avvenuto entro le scadenze suddette. 
Sono ammessi esterni solo alle gite: ACQUATICA PARK (27 giugno, al prezzo di € 20), ACQUARÉ (4 
luglio, al prezzo di € 15) e ACQUASPLASH (11 luglio, al prezzo di € 20). Gli esterni minori di 18 anni 
devono essere accompagnati da un adulto di almeno 25 anni che se ne assuma la responsabilità. I 
minori di 6 anni pagano solo € 10 per le spese di trasporto. I minori di 3 anni non pagano. 

                                                           
1 I residenti a Bonate Sotto, grazie al contributo del Comune, o coloro che abbiano frequentato la Catechesi in questa 
Parrocchia possono usufruire di sconti (spiegati all’atto dell’iscrizione online) solo qualora si presentino in segreteria 
per il completamento e il pagamento dell’iscrizione entro lunedì 11 giugno alle ore 21.45. 

http://www.parrocchia-sacrocuore.it/cre2018

