
Le attività del CRE sono tante e abbiamo bisogno di una mano per far 
funzionare questa grande macchina che coinvolge molte persone.

momento di comunità e di condivisione, quindi è importante che tutti diano una 
mano ad accompagnare i bambini e i ragazzi del nostro territorio in questa bella 
esperienza! Se hai del tempo libero, anche solo di poche ore, 

 
Ecco gli spazi dove puoi metterti a disposizione
 

 disponibilità per pulizia bagni 
 disponibilità per pulizie generali al venerdì po
 disponibilità per accompagnamento alle gite a servizio di tutti

o 14 giugno, 18 giugno, 
luglio; 

 disponibilità per preparazione merenda (15.30 
saremo in oratorio; 

 disponibilità a proporre un laboratorio o a
competenze (Sei creativo? Hai voglia di condividere una tua passione con i 
ragazzi? Fatti sentire!). 

 
Per info e per comunicare  
la tua disponibilità chiama Luca al 3451721777
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Le attività del CRE sono tante e abbiamo bisogno di una mano per far 
funzionare questa grande macchina che coinvolge molte persone.

momento di comunità e di condivisione, quindi è importante che tutti diano una 
mano ad accompagnare i bambini e i ragazzi del nostro territorio in questa bella 

Se hai del tempo libero, anche solo di poche ore, ti aspettiamo! Il tuo
aiuto sarà prezioso! 

puoi metterti a disposizione: 

disponibilità per pulizia bagni a fine CRE (17.30); 
disponibilità per pulizie generali al venerdì pomeriggio (17.30)
disponibilità per accompagnamento alle gite a servizio di tutti

18 giugno, 21 giugno, 25 giugno, 27 giugno, 28 giugno, 

razione merenda (15.30 – 16.30) nei giorni in cui 

isponibilità a proporre un laboratorio o a mettere a disposizione 
ei creativo? Hai voglia di condividere una tua passione con i 

 

Luca al 3451721777 

GRAZIE!!! 
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Le attività del CRE sono tante e abbiamo bisogno di una mano per far 
funzionare questa grande macchina che coinvolge molte persone. Il CRE è un 

momento di comunità e di condivisione, quindi è importante che tutti diano una 
mano ad accompagnare i bambini e i ragazzi del nostro territorio in questa bella 

ti aspettiamo! Il tuo 

meriggio (17.30); 
disponibilità per accompagnamento alle gite a servizio di tutti: 

, 28 giugno, 2 

30) nei giorni in cui 

mettere a disposizione 
ei creativo? Hai voglia di condividere una tua passione con i 


