Parrocchie di Ponteranica – Diocesi di Bergamo
Oratorio San Giovanni Bosco (Via Ramera, 96 – Ponteranica)

Le nostre comunità cristiane di Ponteranica in Unità Pastorale propongono anche quest’anno
alle famiglie l’esperienza del Centro Ricreativo Estivo perché credono che la cura dei più
piccoli sia davvero centrale nella loro proposta alla comunità. Il cre è un prezioso tempo di
crescita nell’amicizia e nella fraternità, nel dialogo, nello scambio reciproco e confronto,
tempo favorevole per creare relazioni significative.

IL TEMA

Dettofatto: meravigliose le tue opere!
L’attenzione educativa quest’anno sarà rivolta al
Creato come opera meravigliosa che nasce dalla
parola di Dio ed è donata all’uomo perché, creatura
tra le creature, ne diventi custode. Sarà
un’esperienza di quattro settimane accompagnati dai
quattro elementi della creazione. Terra per riscoprire
l’origine e i fondamenti e coltivare la riconoscenza,
acqua per tornare all’essenzialità e imparare ad
essere sobri, aria per prendersi cura dei legami e
fuoco per ricordarsi che non siamo mai soli in questo
compito di custodi ma che è importante lavorare
insieme e costruire collaborazioni

Progetto in collaborazione con la Cooperativa il Pugno Aperta

REGOLAMENTO DEL CRE
Il Cre-Grest inizierà LUNEDI’ 12 GIUGNO e terminerà VENERDI’ 07 LUGLIO presso l’Oratorio San
Giovanni Bosco della Ramera.
Orari del Cre: ogni giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
Sarà possibile usufruire del PRE–CRE tutti i giorni dalle 8.00 alle 9.00 (al costo di € 1,00 al giorno da
consegnare alla segreteria in fase di iscrizione o giornalmente).
Si chiede di non arrivare oltre le 9.30 se non con avviso scritto.
Ogni mattina nella propria squadra verrà effettuato l’appello per verificare presenze ed assenze.
Se un ragazzo dovesse assentarsi negli orari del Cre è obbligo comunicarlo ai coordinatori con foglio
scritto e firmato, in caso di emergenza tramite chiamata al coordinatore.
Nessuno è autorizzato a lasciare il Cre neanche 10 minuti prima della chiusura senza
autorizzazione.
La segreteria rimarrà aperta tutte le mattine dalle 8.30 alle 9.45 (tranne il giorno della gita).
Come gli altri anni ci sarà la possibilità della MENSA (ore 12.45) presso la Scuola dell’infanzia.
È necessario segnalarlo all’atto dell’iscrizione o al mattino entro le ore 10.00. Il pagamento può già
avvenire all’atto dell’iscrizione oppure ogni lunedì mattina, comunicando i giorni di presenza della
settimana in corso.
Tutti coloro che vi aderiscono devono confermare la presenza ogni giorno.
Si usufruisce del servizio mensa nei giorni di Cre regolare in oratorio.
Eventuale assenza va comunicata entro le ore 10.00 per il rimborso, dopo tale ora non sarà possibile il
rimborso.
Il cappellino sarà obbligatorio.
Si distribuiranno ad inizio Cre divisi per colore in ogni squadra. Questo servirà per la suddivisione in
squadre e per il riconoscimento durante le gite.

Per chi è alla prima esperienza di Cre è possibile iscriversi solo alla prima settimana e rinnovare poi
in un’unica soluzione l’iscrizione per tutte le altre settimane (non è possibile iscriversi settimana per
settimana ad eccezione della 3° media che si può iscrivere una volta finiti gli esami).

L’iscrizione alla gita è possibile solo consegnando l’iscrizione con la quota della relativa uscita.
Le gite non sono rimborsabili neanche se annullate dal coordinamento del CRE perché i costi di
pullman e affitto strutture sono comunque da riconoscere.

In caso di eventuali segnalazioni particolari o bisogni si chiede ai genitori di non interpellare gli
animatori ma di rivolgersi direttamente ai coordinatori. Se i propri figli necessitano di cure/attenzioni
particolari è bene comunicarlo ai coordinatori prima dell’inizio del Cre in modo da poter avere la
possibilità di rispondere al meglio.

Quota di iscrizione al Cre: € 35 a settimana
Quota di iscrizione totale di 4 settimane: € 140
Per i fratelli sconto di € 15,00 sul totale delle 4 settimane (il fratello paga € 125,00)

Costo cappellino: € 3,00
Costo cappellino + maglietta del Cre: € 5,00 (saranno consegnati il primo giorno di Cre)
Costo CD del Cre: € 5,00

Costo giornaliero della mensa: € 5,00 (fuori dall’iscrizione al Cre)

Costo delle gite:
20 giugno CARONA – parco attività e passeggiata € 20
23 giugno ALME’- Sportgiovane € 5
27 giugno ACQUARE’ - Rovato € 20
04 luglio PARCO AVVENTURA – Roncola S. Bernardo € 20

ISCRIZIONI AL CRE:
•

GIOVEDI’ 25 MAGGIO

•

VENERDI’ 26 MAGGIO

•

GIOVEDI’ 01 GIUGNO

dalle 16.00 alle 19.00 presso i due oratori (Ponteranica alta e Ramera).

Non si accettano iscrizioni oltre tali date. Se non con contatto telefonico con la coordinatrice che
deciderà sul da farsi.
Chiara Acerbis 347 6608026

