Gentili genitori,
ci scusiamo per il ritardo, abbiamo atteso fino all’ultimo a definire il programma di questa settimana per via
delle condizioni meteo previste e della volontà di non rinunciare a nessuna delle proposte in programma per
questa seconda settimana di CRE
Purtroppo ci troviamo nella condizione di dover modificare la programmazione della settimana, nella speranza
di poter erogare la proposta migliore possibile per tutti. Ci dispiace per i disagi che sicuramente andremo a
creare, in caso di necessità vi invitiamo a contattare la segreteria inviando una mail all’indirizzo
segreteria@oratoriobrembate.it. Faremo il possibile per venire incontro alle esigenze di tutti.
A causa delle condizioni meteo non favorevoli, la gita con pernottamento al Rifugio Gherardi delle medie e la
gita al rifugio Alpecorte delle elementari sono annullate. Al fine di garantire comunque la copertura oraria
descritta nel programma e di venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo pensato di mantenere la
proposta della giornata intera per martedì introducendo uno spazio compiti al mattino per gli iscritti alle gite
annullate che ne avessero necessità.
Questo quindi il programma delle prossima settimana sia per elementari che per medie
LUNEDÌ 27/06 - ATTIVITÀ IN ORATORIO
Attività in Oratorio dalle 14.00 alle 18.00
MARTEDÌ 28/06 - ATTIVITÀ IN ORATORIO
Al mattino a partire dalle 9.30 spazio compiti (per chi ne ha necessità)
Per chi aderisce c’è la possibilità di mangiare in oratorio (pranzo al sacco)
Pomeriggio attività in oratorio dalle 14.00 alle 18.00 anche per chi non partecipa allo spazio compiti
MERCOLEDÌ 29/06 - ATTIVITÀ IN ORATORIO
Attività in Oratorio dalle 14.00 alle 18.00
GIOVEDÌ 30/06 - PISCINA (PALAZZOLO SULL’OGLIO)
Ritrovo ore 8.45 al piazzale del mercato
Portare: CUFFIA, costume, crema solare, pranzo al sacco, acqua, ciabatte, salviettone, vestiti di ricambio,
cappellino, telo per sedersi sul prato.
Rientro alle ore 18.00 (circa) al piazzale del mercato
VENERDÌ 01/07 - ATTIVITÀ IN ORATORIO
Attività in Oratorio dalle 14.00 alle 18.00
MAGLIETTA DEL CRE
Siamo ancora in attesa che il centro oratori completi la fornitura delle magliette, che verranno consegnate
direttamente ai bambini quando verranno ricevute
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.

GITA AL PARCO ACQUATICO “LE VELE” PER ESTERNI
Sono aperte le iscrizioni per la gita al Parco Acquatico “Le Vele” per tutti coloro che lo desiderano (anche non
iscritti al CRE). Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili al seguente link
https://cregrest.oratoriobrembate.it/vele
FESTA DI METÀ CRE
Venerdì sera si terrà in Oratorio la tradizionale serata di metà CRE con giochi per tutti i bambini e le famiglie, vi
aspettiamo numerosi. Seguirà comunicazione durante la settimana.
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

