
I battiti aumentano di velocità o 
rallentano fino quasi a fermarsi e ogni 
volta è un’emozione differente da 
imparare a riconoscere, nominare e 
gestire. Il “Batticuore” non smette mai 
– per fortuna – ma noi impariamo ad 
averne sempre meno paura, soprattutto 
nella condivisione con altri! 
Quando non abbiamo paura di ciò che 
proviamo, di dargli un nome, di poterlo 
condividere e di viverlo con altri, allora 
ci sentiamo forti per affrontare il 
mondo. Viviamo nuove avventure e 
nuove emozioni. Dalla gamba della 
mamma ci stacchiamo e corriamo – 
titubanti o intraprendenti – verso ciò e 
chi non conosciamo. E diventiamo 
grandi, scopriamo cose nuove di noi e 
lasciamo un segno nel mondo. 
 

REGOLAMENTO DEL CRE 
Il Cre-Grest inizierà LUNEDI' 13 GIUGNO e 
terminerà VENERDI' 8 LUGLIO presso 
l'Oratorio San Giovanni Bosco della Ramera. 
Orari del Cre: ogni giorno dalle 14.00 alle 18.00. Apertura cancelli dalle 13.30  
Per le gite (mercoledì) l'orario di ritrovo è alle 8.45, il rientro alle 18.00. 
Ogni pomeriggio nella propria squadra verrà effettuato l'appello per verificare presenze ed assenze; 

se un ragazzo dovesse assentarsi negli orari del CRE è obbligo comunicarlo al coordinatore con foglio 

scritto e firmato, o sms (320 329 6436), in caso di emergenza tramite chiamata al coordinatore, la 

non segnalazione o risposta a nostre sollecitazioni verrà comunicata come sospensione dal cre. 

Nessuno è autorizzato a lasciare il CRE neanche 10 minuti prima della chiusura senza autorizzazione. 

La segreteria rimarrà aperta tutti i pomeriggi dalle 13.45 alle 14.30. Per chi è alla prima esperienza 
di CRE è possibile iscriversi solo per una settimana e rinnovare poi in un'unica soluzione l'iscrizione 
per tutte le altre settimane (non è possibile iscriversi settimana per settimana).  
Contributo per i costi del cre con 1 figlio:   1 sett: 35  2 sett: 65  3 sett: 90  4 sett: 115  
Contributo per i costi del cre con 2 figli:   1 sett: 60  2 sett: 100 3 sett: 140  4 sett: 180   
Contributo per i costi del cre con 3 figli:   1 sett: 80 2 sett: 130 3 sett: 190  4 sett: 240  
A questa quota settimanale va aggiunto l’eventuale costo della gita, le iscrizioni o prolungamenti (se ci sarà 
disponibilità di posti) a cre iniziato sono senza sconti: 35 euro di fisso a figlio x settimana, le gite € 15 e €25 
 

Le gite qualora venissero organizzate con mezzi di trasporto non sono rimborsabili perché i costi di 
pullman e di affitto delle strutture sono comunque da riconoscere. Per le gite è necessario munirsi 
di pranzo al sacco, mentre nel resto dei giorni noi offriamo solo la merenda (sarà aperto il bar: 
dato loro poca moneta se ritenete, per non perderla). Il giorno della gita l'oratorio è chiuso. Per le 
2 e 3 MEDIE costruiremo una tendata notturna (tempo permettendo) la terza settimana di cre, 
nessun costo, iscrizioni nella settimana stessa. Essendo il cre un’opera sorretta dal volontariato 
chiediamo alle famiglie di regalare un’ora al cre per  venire e fare pulizie alla chiusura del cre dalle 
ore 17.30 alle 18.15 (al materiale pensiamo noi), così ripartite: lunedì  (3.4 ele); martedì (1.2. 5 

 



ele); giovedì (1 media); venerdì (2.3 media). Sempre alle famiglie chiediamo di partecipare a una 
serata al giovedì: 16 giugno 3.4 elementare, 23 giugno 1.2.5 elementare; 30 giugno 1.2 media, 7 
luglio tutte. 
Non è consentito agli esterni la partecipazione alle gite eccezion fatta per gli adulti che si rendono 
disponibili come accompagnatori al servizio di tutti o per i laboratori. Si chiede di comunicare la 
propria disponibilità a don Alessandro o don Paolo se possibile all'atto dell'iscrizione. 
ln caso di eventuali segnalazioni particolari o bisogni si chiede ai genitori di non interpellare gli 
animatori ma di rivolgersi direttamente ai don. Se i propri figli necessitano di cure/attenzioni 
particolari è bene comunicarlo ai don prima dell'inizio del CRE in modo da poter avere la possibilità 

di rispondere al meglio.  
 
La suddivisione dei bambini e dei ragazzi dei ELEMENTARI (dalla 1° alla 4°) e MEDIE (dalla 5° 
elementare alla 3° media), le squadre colore ci accompagneranno tutta settimana, nei laboratori, 
invece, cercheremo di raccogliere le possibile preferenze dei ragazzi. 
Chiediamo a tutti di non far portare ai propri figli oggetti di valore o cose che potrebbero 
facilmente andare perse. L'oratorio non risponde di eventuali danni. E' vietato l'uso del cellulare. 
Per eventuali emergenze o comunicazioni contattare don Alessandro o don Paolo, Sr Patricia, 
Daria, Alessia. 

REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO 

- Non può partecipare al campo scuola estivo 2022 chi ha una temperatura corporea superiore 

ai 37,5°C o altro sintomo compatibile con COVID-19 (come perdita di gusto e/o di olfatto). Parimenti 

non può partecipare chi è in isolamento; 

- In caso di positività al SARS-CoV-2 subito dopo il ritorno a casa, la famiglia del minore oppure 

l’adulto che ha frequentato il campo scuola dovrà informare il Referente COVID; 

- Le mascherine dovranno essere indossate nel caso e nelle modalità in cui ciò dovesse essere 

previsto dalla normativa vigente al momento dell’attività. 

- Il presente regolamento è suscettibile di modificazioni in base all’andamento dell’epidemia e 

al cambiamento della normativa. 

 

il referente covid dell’oratorio è don Alessandro Locatelli  

contattabile via email all’indirizzo don.alessandro@tin.it - 3336595830 

 lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì 

13.30 Accoglienza  
 

Balletti sotto il 
tendone 

Cammino per 
colori e arrivo, 
pranzo insieme 

racconti Balletti  

14.00 Saluto Partenza medie  Partenza medie  

14.30 Storia del cre in 
teatro 

Laboratori  Gioco Laboratori  Grande gioco per 
squadre colore 

16.15 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

17.00 Attività di 
relazione divisi 
per colori 

Gioco in area ritorno e riposo Gioco in area Grande gioco 

17.45 Saluto  preghiera Balli Saluto preghiera 

      

20.30   gita piscine 
gita in movimento 
gita acquapark 
gita a Valbrembo 

Serata famiglie, 
giochi e balletti  

Serata 
adolescenti 
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