
PROGRAMMA CRE PICCOLI 2019 
 

Dove non segnalato diversamente, i ragazzi vanno accompagnati e ritirati in Oratorio. 
Gli orari standard sono: 

7.30-8.45 SERVIZIO PRE-CRE (solo per chi si è iscritto)  
8.45-9.00 accoglienza / 9.00-12.00 attività 

12.00-13.45 pausa pranzo (il servizio mensa si riferisce solo a chi l’ha richiesto all’atto dell’iscrizione) 
13.45-14.00 Rientro (puntuali!) / 14.00- 18.00 attività 

La “mattina facoltativa” riguarda solo chi ha fatto questa scelta all’atto dell’iscrizione. 
Ricordiamo che non sono ammessi arrivi e uscite fuori orario. 

Gli orari delle gite indicano l’orario di partenza effettiva: il ritrovo si considera 15 minuti prima della partenza. 
 

DOMENICA 30 GIUGNO 2019 
Ore 9.30: MESSA di APERTURA CRE e MANDATO AGLI ANIMATORI in Oratorio 

 

PRIMA SETTIMANA 
LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019 
Il primo giorno il servizio PRE-CRE è sospeso  
Mattina: Attività in Oratorio. 
Per questo giorno anche chi è iscritto solo per il pomeriggio deve venire anche la mattina (tornerà a casa per la mensa). 
Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto il servizio al momento dell’iscrizione) 
Pomeriggio: Attività in Oratorio 
Sera: Cinema in Oratorio  
 

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 
Mattina: Attività in Oratorio (mattina facoltativa). 
Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto il servizio al momento dell’iscrizione) 
Pomeriggio: Attività in Oratorio 
 

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 
TUTTI:  Giornata al parco del Campino. Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa. 
Sera: Cinema in Oratorio 
 

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 
Mattina: Attività in Oratorio (mattina facoltativa)  
Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto il servizio al momento dell’iscrizione) 
Pomeriggio: Attività in Oratorio  
 

VENERDÌ 5 LUGLIO 2019 
TUTTI: Gita al parco acquatico Center Park di Antegnate. Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa.  
Sera: Cinema in Oratorio 

SECONDA SETTIMANA 
LUNEDÌ 8 LUGLIO 2019 

Mattina: Attività in Oratorio (mattina facoltativa) 
Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto il servizio al momento dell’iscrizione)  

Pomeriggio: Attività in Oratorio  
Sera: Cinema in Oratorio 

 

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019 
GITONA : “GIORNATA MEDIOEVALE AL CASTELLO DI LONATO”.  

(chi non si è iscritto a questa gita per questa giornata rimane a casa). 
Partenza alle 8.30 dal Piazzale del Cimitero. 

Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa e un cambio per attività acquatiche. 
 

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2019 
Mattina: Attività in Oratorio (mattina facoltativa) 

Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto il servizio al momento dell’iscrizione)  
Pomeriggio: Attività in Oratorio 

Sera: Cinema in Oratorio 
 

 GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019 
Mattina: Attività in Oratorio (mattina facoltativa)  

Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto il servizio al momento dell’iscrizione)  
Pomeriggio: Attività in Oratorio 

Sera: FAMILY CRE PICCOLI in Oratorio 
 

VENERDÌ 12 LUGLIO 2019 
1-2-3 elementare : Gita al parco acquatico Center Park di Antegnate.  

4 elementare : Gita al parco acquatico Acquarè di Rovato.   
Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa. 

Sera: Cinema in Oratorio 



 
 
 

TERZA SETTIMANA 
LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019 
Gita in montagna a Sant’Omobono terme.  
Tutti devono portare il pranzo al sacco.  
Partenza alle 9.00 dal Cimitero. 
Sera: Cinema in Oratorio 
 
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019 
Mattina: Attività in Oratorio (mattina facoltativa)  
Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto il servizio al momento dell’iscrizione) 
Pomeriggio: Circobus in Oratorio 
 
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019 
Mattina: Attività in Oratorio (mattina facoltativa)  
Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto il servizio al momento dell’iscrizione) 
Pomeriggio: Attività in Oratorio: giochi d’acqua. (Portare il costume e tutto l’occorrente per il cambio) 
Sera: Cinema in Oratorio 
 
GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019 
Mattina: Attività in Oratorio (mattina facoltativa)  
Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto il servizio al momento dell’iscrizione) 
Pomeriggio: Attività in Oratorio 
 
VENERDÌ 19 LUGLIO 2019 
TUTTI : Gita al parco acquatico Center Park di Antegnate. Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa.  
Sera: Cinema in Oratorio 
 

QUARTA SETTIMANA 
LUNEDÌ 22 LUGLIO 2019 

Mattina: Attività in Oratorio (mattina facoltativa)  
Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto il servizio al momento dell’iscrizione)  

Pomeriggio: Attività in Oratorio 
Sera: Cinema in Oratorio 

 
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019 

  Mattina: Attività in Oratorio (mattina facoltativa)  
Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto  

il servizio al momento dell’iscrizione)  
Pomeriggio: Attività in Oratorio 

Sera: Serata finale Materna 

  
                                                                                                                                                                                          MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019 

Mattina: Attività in Oratorio (mattina facoltativa)  
Pausa pranzo (mensa per chi ha richiesto il  

servizio al momento dell’iscrizione)  
Pomeriggio: Attività in Oratorio 

 Sera: Serata finale Piccoli  
 

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019 
 GITONA a “MINITALIA – LEOLANDIA” a Capriate.  

(chi non si è iscritto a questa gita per questa giornata rimane a casa). 
Partenza alle 9.00 dal piazzale Cimitero.  

Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa. 
Rientro alle 18.30 al Piazzale del Cimitero. 

Sera: Serata finale Grandi 
 

VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 
                                                                                                                                   TUTTI : Gita al Parco Acquatico Center Park di Antegnate.  

Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa.  
         Sera: SUPER FESTA FINALE CRE 2019 

 
 

 

Ulteriori aggiornamenti o variazioni di programma 
saranno disponibili sul sito Internet dell’Oratorio: 

www.parrocchiacologno.it 
 

Per ulteriori INFO 
Tel: 0354819067 
Cell: 3463708189 

oratoriocologno@gmail.com 

 

Per le gite in piscina, ricordarsi di portare: il 

cambio, il salviettone, la cuffia, le ciabatte, la 

crema solare, il pranzo al sacco e il cappellino. Se 

possibile, indossare già da casa il costume. Nel 

caso in cui qualche bambino non sapesse nuotare,  

è bene portare i braccioli 

Per le passeggiate e le gite 

indossare: scarpe da ginnastica (non i sandali), 

abbigliamento adeguato e il cappellino. Ricordarsi 

di portare il pranzo al sacco, il k-way ed eventuali 

medicinali per le allergie. 

 

http://www.parrocchiacologno.it/

