PROGRAMMA CRE 2022

1ª - 2ª - 3ª - 4ª elementare
INFORMAZIONI UTILI
Il CRE comincia lunedì 27 giugno e termina venerdì 22 luglio.
Il ritrovo mattutino e la conclusione serale sono sempre in Oratorio, eccetto in caso di gite e
piscine, in cui si ritirano i figli all’arrivo del pullman dietro al campo CSI.
Per l’inizio e la conclusione delle giornate, si accede all’Oratorio sia dal cancello di via Martiri
della Libertà che da quello di via Nembrini. Durante la giornata i cancelli rimangono chiusi.
I bambini iscritti solo al mattino escono alle 12:00, mentre quelli iscritti solo al pomeriggio
entrano tra le 13:45 e le 13:50.
Queste entrate e uscite si effettuano solo al cancello di via Nembrini.
Le iscrizioni si raccolgono in oratorio martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 giugno dalle 17:00
alle 19:00.
Ricordiamo che è obbligatorio presentarsi con tutti moduli compilati in tutte le loro parti e
firmati da entrambi i genitori. I documenti sono disponibili presso questo link:

https://drive.google.com/drive/folders/1VcFp2Tqxh2lnzHX3gQblQzmsUv4Un4
5S?usp=sharing

Per ulteriori informazioni, telefonare in segreteria allo 035.830387 dal martedì al venerdì dalle
17 alle 18.30.

Per motivi organizzativi, chiediamo il rispetto dei tempi. Chi si iscrive tra il 10 e il 19 giugno
dovrà versare 5€ in aggiunta per il ritardo dell’iscrizione. Il 19 giugno rimane comunque
l’ultima data utile. Nei giorni successivi non si accetteranno più iscrizioni!
Comunichiamo che non saranno accettate preferenze al momento dell’iscrizione (eccetto per
le classi prime elementari) o cambi di squadra durante il cre.

REGOLAMENTO INTERNO DEL CRE
1. Il periodo di durata del CRE è di 4 settimane, per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì,
dalle 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:50 alle ore 17:00. Vi è la possibilità dell’orario
continuato, usufruendo del servizio mensa

(in caso di particolari esigenze alimentari

dovrà essere fornita una lista di cibi che possono essere consumati dal bambino).
2. Si raccomanda la puntualità. I bambini vanno portati al CRE e ritirati negli orari indicati
sul calendario. In caso di uscite anticipate o ingressi tardivi si richiede al genitore di
compilare il giorno prima in segreteria l’apposito avviso scritto e di consegnarlo al
caposquadra.
3. È vietato portare al CRE cellulari

e oggetti di valore. In caso di smarrimento o

danneggiamento anche parziale, la direzione del CRE declina ogni responsabilità.
4. In occasione delle gite si raccomanda di indossare scarpe comode, adatte al gioco e di
portare il pranzo al sacco leggero. Quando si va in piscina, non dimenticare la crema solare,
la cuffia, un salviettone e il pranzo al sacco. In occasione dei giochi d’acqua portare
salvietta, costume e indumenti di ricambio.
5. Il venerdì mattina è dedicato ai compiti. Ogni bambino deve portare uno zaino con i propri
compiti e l’astuccio con il materiale necessario
6. Si raccomanda di portare la propria borraccia d’acqua e una scatola di scarpe per i
laboratori.
7. Si garantisce l’entrata anticipata dalle ore 8.00 SOLO previa indicazione al momento
dell’iscrizioni

LE GITE

PROGRAMMA ELEMENTARI
Lunedì

Martedì

Mercoledì

27 Giugno
9.00 Ritrovo,
accoglienza
e formazione
squadre
14.00 Tornei
17.00 Saluti

28 Giugno
9.00 Ritrovo.
Giornata in
piscina a
Grumello
17.00 circa
rientro

29 Giugno
9.00 Ritrovo
e laboratori
14.00 Giochi
d’acqua
17.00 Saluti

4 Luglio
9.00 Ritrovo
e laboratori
14.00 tornei
17.00 Saluti

11 Luglio
9.00 Ritrovo
e laboratori
14.00 tornei
17.00 Saluti

18 luglio
9.00 Ritrovo
e laboratori
14.00 tornei
17.00 Saluti

Giovedì

Venerdì

30 Giugno
1 luglio
9.00 Ritrovo e 9.00 Ritrovo
partenza per e compiti
Parco Natura 14.00 Grande
Viva
gioco in
Bussolengo Oratorio :
(VR)
Luna Park
17.30 circa
17.00 Saluti
rientro
5 Luglio
6 Luglio
7 Luglio
8 Luglio
9.00 Ritrovo. 9.00 Ritrovo 9.00 Ritrovo e 9.00 Ritrovo
Giornata in
e laboratori partenza per e compiti
piscina a
14.00 Giochi Fattoria
13.45 grande
Grumello
d’acqua
Ariete Gorno gioco: caccia
17.00 circa
17.00 Saluti (BG)
al tesoro
rientro
17.30 circa 17.00 Saluti
rientro
12 Luglio
13 Luglio
14 Luglio
15 Luglio
9.00 Ritrovo. 9.00 Ritrovo 9.00 Ritrovo e 17.00 Saluti
Giornata in
e laboratori inizio Grande 9.00 Ritrovo
piscina a
14.00 Giochi gioco per
e compiti
Grumello
d’acqua
Grumello
14.00 tornei
17.00 circa
17.00 Saluti (pranzo al
17.00 Saluti
rientro
sacco)
17.00 Saluti
19 luglio
20 luglio
21 luglio
22 luglio
9.00 Ritrovo. 9.00 Ritrovo 9.00 Ritrovo e 9.00 Ritrovo e
Giornata in
e laboratori partenza per finali tornei
piscina a
14.00 Giochi Leolandia
14.00 Grande
Grumello
d’acqua
Capriate San gioco: Totem
17.00 circa
17.00 Saluti Gervasio
17.00 Saluti
rientro
(BG)
20.00 festa
18.00 circa finale
rientro

Giovedì 30 luglio: Parco Natura Viva Bussolegno (VR)
Una giornata in mezzo agli animali.
Ritrovo alle ore 9:00. Rientro previsto per le ore 17:00
Costo: 28€.
Pranzo al sacco.
(iscrizioni entro giovedì 23 giugno)
Giovedì 8 luglio: Fattoria Ariete Gorno (BG)
Laboratori didattici alla fattoria e visita alle miniere di Gromo
Costo: 20€.
Pranzo al sacco.
(iscrizioni entro giovedì 30 giugno)
Giovedì 21 luglio: Minitalia / Leolandia Capriate San Gervasio (BG)
Un parco ricco di attrazioni e intrattenimento.
Ritrovo alle ore 9:00. Rientro previsto per le ore 18:00.
Costo: 30€.
Pranzo al sacco.
(iscrizioni entro giovedì 14 luglio)
LA PISCINA
Mercoledì 28 giugno, 5 luglio, 12 luglio e 19 luglio: ACQUADREAM di PALAZZOLO
dalle 9.00 alle 17.00.
Per chi frequenta a tempo pieno, i costi sono già compresi nella quota di iscrizione.
Chi è iscritto al CRE mezza giornata può stare in piscina tutto il giorno, versando 8,00€
all’atto dell’iscrizione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PREZZI PER UNA
SETTIMANA

Con
mensa
85,00

Senza Mezza giornata con
mensa
mensa
70,00
55,00

Mezza giornata
senza mensa
40,00

Per 2 fratelli iscritti al CRE/MINICRE per tutto il periodo: sconto totale di 25,00€
Per 3 fratelli iscritti al CRE/MINICRE per tutto il periodo: sconto totale di 50,00€

La quota NON comprende i costi delle gite, mentre è comprensiva della mensa dove
indicato.

