
PROGRAMMA CRE MEDI 2021 
 

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

7.30-8.30 SERVIZIO PRE-CRE (solo per chi si è iscritto)  
8.30-9.00 triage e accoglienza, secondo gli orari indicati: 

8.35 squadre VERDE, BLU, ROSSO e GIALLO;  
8.40 squadre BIANCO, VIOLA, ARANCIONE e NERO;  

8.45 squadre MARRONE e ROSA. 
La squadra vi verrà comunicata con un messaggio Whatsapp. 

N.B. Il primo giorno di frequenza al CRE o dopo assenze è necessario portare la  
DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE che vi verrà inviata e troverete sul sito.  

    Per chi rientrasse da viaggi all’estero, prima di partecipare al CRE, è necessaria 
 la comunicazione ad ATS BERGAMO su apposito sito. 

9.00-12.00 attività -12.00-13.45 Pausa mensa per tutti-14.00- 17.00 attività 
Gli orari delle gite indicano l’orario di partenza effettiva:  

il ritrovo si considera 15 minuti prima della partenza. 
 

DOMENICA 4 LUGLIO 2021 
Ore 10.00:  MESSA di apertura CRE e mandato agli animatori in Parrocchia 

 

PRIMA SETTIMANA 
LUNEDÌ 5 LUGLIO 2021 (Non ci sarà il servizio PRE-CRE) 
TUTTI:  Passeggiata al parco del Campino. Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa. 
Sera: Cinema in Oratorio  
 

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021 
Mattina: Attività in Oratorio   
Pausa pranzo (mensa per tutti)  (mensa per tutti) 
Pomeriggio: Attività in Oratorio 
 

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021 
Mattina: Attività in Oratorio  
Pausa pranzo (mensa per tutti)  (mensa per tutti) 
Pomeriggio: Attività in Oratorio 
Sera: Cinema in Oratorio 
 

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2021 
TUTTI: Piscina a Ghisalba. Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa.  
 

VENERDÌ 9 LUGLIO 2021 
Mattina: Attività in Oratorio  
Pausa pranzo (mensa per tutti)  (mensa per tutti) 
Pomeriggio: Attività in Oratorio  
Sera: Cinema in Oratorio 

SECONDA SETTIMANA 
LUNEDÌ 12 LUGLIO 2021 

Mattina: Attività in Oratorio  
Pausa pranzo (mensa per tutti)   (mensa per tutti) 
Pomeriggio: Grande gioco con l’acqua in Oratorio  

(portare costume, crema solare, salviettone, ciabatte e il cambio, anche due mascherine di scorta). 
Sera: Cinema in Oratorio 

 

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021 
Mattina: Attività in Oratorio  

Pausa pranzo (mensa per tutti)  (mensa per tutti)  
Pomeriggio: Attività in Oratorio  

 

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021 
Mattina: Attività in Oratorio  

Pausa pranzo (mensa per tutti)    
Pomeriggio: Attività in Oratorio 

Sera: Cinema in Oratorio 
 

 GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021 
TUTTI: Piscina a Romano. Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa.  

 

VENERDÌ 16 LUGLIO 2021 
TUTTI : Gita alla Cittadella dello Sport a Bergamo.  

Tutti devono portare il pranzo al sacco (tanta acqua, cappellino e scarpe comode) 
Sera: Cinema in Oratorio 

 



 
 
TERZA SETTIMANA 
LUNEDÌ 19 LUGLIO 2021 
Mattina: Attività in Oratorio   
Pausa pranzo (mensa per tutti)   
Pomeriggio: Attività in Oratorio 
Sera: Cinema in Oratorio 
 

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021 
TUTTI: Piscina al Parco Acquatico “Acquaplanet” di Darfo Boario Terme. Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa.  
Partenza alle ore 8.30 dal Cimitero. 
Rientro alle 18.30 al Piazzale del Cimitero. 
 

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2021 
Mattina: Attività in Oratorio   
Pausa pranzo (mensa per tutti)   
Pomeriggio: Attività in Oratorio 
Sera: Cinema in Oratorio 
 

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021 
Mattina: Attività in Oratorio   
Pausa pranzo (mensa per tutti)   
Pomeriggio: Grande gioco con l’acqua in Oratorio 
(portare costume, crema solare, salviettone, ciabatte e il cambio, anche due mascherine di scorta). 
 

VENERDÌ 23 LUGLIO 2021 
TUTTI:  Passeggiata al parco San Rocco. Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa. 
Sera: Cinema in Oratorio 
 
 

QUARTA SETTIMANA 
LUNEDÌ 26 LUGLIO 2021 

Mattina: Attività in Oratorio   
Pausa pranzo (mensa per tutti)    
Pomeriggio: Attività in Oratorio 

Sera: Cinema in Oratorio 
 

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021 
  GITONA a Selvino “AVVENTURA PER TRE”.  

(chi non si è iscritto a questa gita può ancora iscriversi 
 entro la fine della seconda settimana di CRE. 

Chi non è iscritto, per questa giornata, rimane a casa).  
Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa. 

Partenza alle ore 8.30 dal Cimitero. 
Rientro alle 18.30 al Piazzale del Cimitero. 

 
                                                                                                                                                                                          MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021 

Mattina: Attività in Oratorio   
Pausa pranzo (mensa per tutti)    
Pomeriggio: Attività in Oratorio 

Sera: Cinema in Oratorio 
 

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021 
                                                                                                                                TUTTI : Gita al Parco Acquatico Center Park di Antegnate.  

Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa.  
          

VENERDÌ 30 LUGLIO 2021 
TUTTI: Grande gioco itinerante.  

Tutti devono portare il pranzo al sacco da casa. 
La giornata finirà alle 18.00 circa 

Sera: Cinema in Oratorio 
 
 

 

È bene avere ogni giorno nello zainetto una/due 
mascherine di scorta. 

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 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 (da segnalare agli 

animatori). 

 

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. 

Il braccialetto segna-presenza verrà consegnato il primo giorno 

e dovrà essere portato tutti i giorni (si ricorda che non si tratta di 

dispositivo GPS di controllo, ma semplicemente un controllo 

accessi). Il braccialetto è personale e potrà essere utilizzato 

anche nei prossimi anni. Conservatelo con cura!   

http://www.parrocchiacologno.it/

