gallia - agosto 2019 - solo Cre Grandi (info sugli appositi volantini o sul sito web).
Anche quest’anno sarà attivo il servizio mensa interno al CRE, nel rispetto
delle tabelle e delle norme ATS. Tale servizio ha un costo di 5 € a pasto (che comprende primo, secondo, contorno, frutta o dolce, pane e acqua), per 4 pasti settimanali per il CRE della materna, 3 per il CRE piccoli, 2 per il CRE grandi. La partecipazione al servizio mensa è a base settimanale. Nei giorni delle uscite, invece, tutti
i ragazzi sono tenuti a portarsi da casa il pranzo al sacco.
Si accettano pagamenti con contanti o assegni. Chi dovesse ritirarsi dal CRE, potrà
essere rimborsato della quota versata solo per malattia o cause gravi, previo avviso entro il venerdì precedente. In seguito a spiacevoli inconvenienti degli anni
scorsi, ci troviamo costretti a richiedere all’atto di iscrizione il versamento di una
quota minima pari al 25% del totale. In caso di difficoltà economica, vi invitiamo a
non far perdere ai ragazzi uno spazio educativo tanto importante quale è il CRE,
ma a farvi avanti senza vergogna e valutare insieme diverse possibilità di pagamento a rate, anche fino a 12 mesi, o a forme di sostegno attraverso la Caritas parrocchiale e tramite il progetto “adotta una famiglia”.

Comune di Cologno al Serio

Cre 2019

ALTRO
Il periodo minimo di partecipazione al CRE, affinché l’esperienza risulti significativa per il ragazzo, è di due settimane totali (non per forza consecutive). Si ammettono iscrizioni in formula “prova” per un minimo di due settimane; il rinnovo
va effettuato entro e non oltre il venerdì della seconda settimana di CRE. Il rinnovo
non risente degli sconti.
Durante il CRE è vietato portare cellulari o altri apparecchi multimediali. Per
ogni necessità fare riferimento ai contatti dell’Oratorio.
E’ ammessa una sola richiesta di compagno/a di squadra purché sia reciproca. Non sono ammesse richieste a catena. L’Organizzazione si riserva di valutare
liberamente.
Per chi si iscrive al CRE c’è la possibilità di usufruire di un’offerta speciale di
abbonamento al “Cinema sotto le stelle” in programma in Oratorio ogni lunedì,
mercoledì e venerdì da giugno a settembre. Con tale offerta si ha diritto a un ulteriore film omaggio per l’abbonamento da 5 film (15€), 2 per quello da 15 film
(30€), 3 per quello Family da 20 film (50€): approfittane!
Si cercano volontari per vari servizi a supporto del buon funzionamento del
CRE (mensa, pulizie, merende), anche solo per qualche giorno a settimana; lascia il
tuo nome in Segreteria...abbiamo bisogno di te!
Ulteriori comunicazioni verranno pubblicate sul sito, che vi invitiamo a tenere visionato, su FB o tramite Whatsapp (ma per ricevere tali info occorre aver salvato il
numero di cell dell’Oratorio in rubrica...cosa aspetti? Fallo subito!)
Vi aspettiamo numerosi per vivere un’estate unica e indimenticabile!
Oratorio San Giovanni Bosco - Via Manzoni, 15 - 24055 Cologno al Serio (BG)
0354819067 - 3463708189 - oratoriocologno@gmail.com - www.parrocchiacologno.it

DAL 1 AL 26 LUGLIO 2019

LA PROPOSTA EDUCATIVA DEL CRE 2019
Il CRE è una proposta non solo animativa o aggregativa, ma fortemente educativa. Ogni settimana è strutturata in diverse attività ludico-educative, che spaziano dai
laboratori espressivi e manuali, alle uscite (parchi acquatici, montagna, città d’arte,
passeggiate o biciclettate, in base all’età dei ragazzi), con un buono spazio dedicato al
gioco e ai momenti di preghiera e riflessione.
Il fine primario del CRE è aiutare i ragazzi a crescere, stando insieme, giocando, riflettendo, pregando e divertendosi, in base alla loro età. Per questo ogni attività ruota
intorno a un tema, costruito con cura a livello diocesano, che cambia ogni anno.
Quest’anno il tema intorno cui convergerà ogni proposta è quello della vocazione:
ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione speciale: fare della propria vita
una storia d'amore! Raccontare vivendo e scegliere che il nostro tempo, le nostre
energie, i nostri talenti e i nostri desideri raccontino di un amore, di una passione, di
una direzione con cui abbiamo provato a vivere ogni attimo la nostra esistenza, sotto
lo sguardo amorevole e paterno di Dio. Ogni azione dell'uomo nel mondo si realizza in
tutta la sua potente bellezza solo se inscritta in un orizzonte orientato ad una vita buona, che è il miglior complimento dei doni che il creatore ha fatto all'umanità. Bella
storia l'estate, belle le vacanze, bello questo tempo insieme, da vivere e da inventare.
Bella storia il cammino della vita che, come scandiranno i temi delle quattro settimane
di CRE, è: nascere, crescere, desiderare, compiere. Bella storia!
Il programma dettagliato delle attività con rispettivi orari è disponibile in Oratorio o
sul sito web.
ISCRIZIONI
Il modulo di iscrizione di ogni fascia d’età è disponibile in Segreteria o sul sito
internet dell’Oratorio (www.parrocchiacologno.it).
Le iscrizioni si raccolgono in Segreteria dell’Oratorio
dall’8 maggio all’8 giugno 2019.
La segreteria è aperta dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 18.00
e il mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11.30.
Per accellerare la pratica, si raccomanda di presentarsi in Segreteria per l’iscrizione
con tutti i moduli accuratamente compilati e firmati in ogni loro parte.
PRESENTAZIONE
Per raccontarvi meglio cosa faremo, gli obiettivi educativi che stanno dietro
tutte le attività, e le tante novità del CRE 2019 vi invitiamo a un incontro per tutti i
genitori (dei ragazzi e degli animatori) con Don Gabriele e i coordinatori
Martedì 28 maggio alle 20.45 in Sala Agliardi (Oratorio)
PER CHI?
Il CRE è aperto a tutti i ragazzi dal 2015 al 2005 suddivisi in base all’età in:
CRE della materna (che si svolgerà presso gli ambienti della Scuola Materna Parrocchiale don C. Pizio, piazza Agliardi, 19): per i bambini nati nel 2015.2014.2013;

CRE dei Piccoli: per i bambini dalla 1^ alla 4^ elementare;
CRE dei Grandi: per i ragazzi dalla 5^ elementare alla 3^ media.
ORARI
CRE della materna: dalle 8.45 alle 9.00 accoglienza; dalle 9.00 alle 16.00 attività
(con servizio mensa); alle 16 uscita. Possibilità di fare solo il mattino con uscita anticipata alle 12.00 (senza pranzo) o alle 13.00 (dopo pranzo).
CRE dei piccoli e grandi: dalle 8.45 alle 9.00 accoglienza, dalle 9.00 alle 12.00 attività
del mattino, dalle 13.45 alle 14.00 rientro, dalle 14.00 alle 18.00 attività. Alle 18.00
uscita. Per chi usufruisce del servizio mensa l’orario è continuato dalle 9.00 alle
18.00. Si ricorda che non sono ammessi arrivi o uscite fuori orario.
Anche quest’anno si offre il servizio di PRE-CRE dalle 7.30 alle 8.45. Tale servizio si
svolgerà per tutti presso i locali della Scuola Materna. Resta attivo il POST-CRE per il
solo CRE della Materna dalle 16.00 alle 18.00. I giorni delle gite i ragazzi del PRECRE verranno accompagnati ai bus dagli animatori 15 minuti prima della partenza.
Oltre tale orario i ragazzi vanno accompagnati direttamente ai bus.
Ognuno di tali servizi (a base settimanale) va scelto all’atto di iscrizione e comporta
un costo aggiuntivo di 3 € al giorno, quindi 15 € per l’intera settimana.
Anche quest’anno sarà possibile iscriversi al CRE piccoli e grandi solo il pomeriggio,
raggiungendo il resto del gruppo alle 14.00 in Oratorio (restano ovviamente esclusi
i giorni delle uscite che sono due a settimana per i piccoli e tre a settimana per i
grandi).
Ricordiamo che, per tutti i bambini e i ragazzi che si avvalgono dell’assistenza educativa a scuola, è possibile richiedere la presenza dell’educatore al CRE presentando in Comune il modulo con la richiesta ricevuto a casa tramite lettera personale
(l’iscrizione effettiva deve essere solo in seguito effettuata in Oratorio)...affrettatevi
chiedendo info in Comune entro il 20 maggio!
COSTO
La quota fissa di iscrizione (valida per l’intera durata del CRE) è di 15 €. Abbuoniamo la quota di iscrizione a chi si iscrive per l’intera esperienza del CRE entro il 25
maggio.
La quota di partecipazione è di 40€ a settimana e comprende tutte le attività, le
uscite, i laboratori, le gite, i materiali, la merenda nei giorni in Oratorio e la copertura assicurativa.
Sono escluse dalla quota solo le “Gitone” indicate a parte nel modulo di iscrizione:
per il Cre Piccoli: Giornata medievale al Castello di Lonato e Minitalia-Leolandia; per
il Cre Grandi: Le Vele e Movieland.
Per i soli residenti nel Comune di Cologno al Serio, sono previsti i i seguenti sconti
(effettivi e cumulabili):
-10% di sconto sulla quota del secondo figlio iscritto (il più giovane),
-20% di sconto sulla quota dal terzo figlio iscritto (i più giovani),
-20% di sconto a chi si iscrive contemporaneamente anche ai campi estivi a Seni-

