
 Gentili genitori, 
 vi invitiamo a leggere con attenzione tutte le informazioni necessarie per iniziare l’esperienza del CRE 2022 - 
 Batticuore. 

 GIORNATA TIPO ELEMENTARI E MEDIE 
 14.00 Ingresso di tutti i bambini 
 14.15-16.00 Attività e laboratori nei vari spazi sul territorio 
 16.00-16.30 Pausa merenda 
 16.30-17.30 Attività e giochi nei vari spazi sul territorio 
 18.00 Uscita 

 Ricordiamo che l'ingresso per tutti i bambini avviene dal cancello principale su Via Vittorio Veneto. 
 L'uscita invece è così suddivisa: in bicicletta si uscirà dal cancello principale su Via Vittorio Veneto, a piedi dal 
 cancello sul retro accessibile da Via Oratorio. 

 MAGLIETTA DEL CRE 
 La maglietta con il logo del CRE, da indossare obbligatoriamente in occasione di gita e piscina, verrà 
 consegnata direttamente ai bambini appena disponibile. Purtroppo il centro oratori di Bergamo non è ancora 
 stato in grado di effettuare la consegna. 

 COSA PORTARE 
 Cosa portare per le attività in Oratorio: 
 - zainetto/marsupio 
 - bottiglietta/borraccia acqua ed eventuale merenda (sarà possibile comunque acquistare al bar) 
 - cappellino 

 ENTRATA POSTICIPATA / USCITA ANTICIPATA 
 Per entrata/uscita anticipata o posticipata scaricare l'apposito modulo dalla pagina 
 https://www.oratoriobrembate.it/cre22, compilarlo e inviarlo a segreteria@oratoriobrembate.it con almeno un 
 giorno di anticipo. Per questioni logistiche, entrate posticipate e uscite anticipate sono possibili solo dalle 16.00 
 alle 16.30. 

 PROGRAMMA DELLA PRIMA SETTIMANA 

 LUNEDÌ 20/06 - GRANDE GIOCO DI ACCOGLIENZA 
 Ingresso ore 9.30 in Oratorio 
 Portare pranzo al sacco 
 Uscita ore 18.00 in Oratorio 

 MARTEDÌ 21/06 - GITA 
 Ritrovo ore 9.15 in Oratorio 
 Elementari: passeggiata a Crespi d'Adda 
 Medie: Biciclettata a Vaprio d'Adda 
 Portare  pranzo al sacco  , cappellino, acqua. 
 Rientro ore 18.00 in oratorio. 



 MERCOLEDÌ 22/06 - GIORNATA IN ORATORIO 
 Ingresso ore 14.00 
 Attività in oratorio 
 Uscita ore 18.00 

 GIOVEDÌ 23/06 - PISCINA ACQUANEVA (INZAGO) 
 Ritrovo ore 9.00 al pizzale del mercato 
 Portare:  CUFFIA  , costume,  crema solare  , pranzo al  sacco, acqua, ciabatte, salviettone, vestiti di ricambio, 
 cappellino. 
 Ricordiamo che obbligatorio indossare la maglietta del CRE. 
 Rientro alle ore 18.00 (circa) al piazzale del mercato 

 VENERDÌ 24/06 - GIORNATA IN ORATORIO 
 Ingresso ore 14.00 
 Attività in oratorio 
 Uscita ore 18.00 

 Visto il gran caldo di questi giorni, raccomandiamo, per le occasioni in cui è richiesto il pranzo al sacco, di 
 portare un pranzo leggero e nutriente, e di evitare i cibi più pensanti e di difficile digestione. 

 COME CONTATTARCI 
 Per informazioni o necessità organizzative scrivere all’indirizzo mail segreteria@oratoriobrembate.it oppure 
 3791812048. 

 —- 

 L’organizzazione del CRE prevede la presenza di più di trecento persone chiediamo di aiutarci nella 
 buona riuscita dell’esperienza. 

 Sicuri della vostra collaborazione, 
 A lunedì! 

 don Omar e i coordinatori 


