


bambini e ragazzi dalla prima 
elementare fino alla terza 
media (a.s. 2020/2021)

in piccoli gruppi, come da linee guida del governo

A chi è rivolto?

adolescenti dalla 1^ superiore
saranno coinvolti come animatori o aiuto animatori e
avranno l’opportunità di vivere belle esperienze di
condivisione al servizio dei bambini e ragazzi della
Comunità.



Quando?
21 GIUGNO

16 LUGLIO
dal lunedì al venerdì, pomeriggio; eventuale 
giornata intera (venerdì) per gita/piscina da 
confermare.

Gli adolescenti animatori si troveranno al 
mattino per preparare le attività pomeridiane 
dei bambini e dei ragazzi.



A che ora?
POMERIGGIO

dalle 14,00 alle 18,00
con ingressi e uscite scaglionati

• Ore 14,00 dalla 1^ alla 4^ elementare
• Ore 14,15 dalla 5^ elementare alla 3^ media

MATTINO
dalle 10,00 alle 12,00 per gli animatori



Dove?
Le attività si svolgeranno 
prevalentemente in oratorio.

Sono previste uscite a piedi sul 
territorio.

Venerdì possibile gita che occupa 
l’intera giornata (ore 9-18) da 
confermare di settimana in settimana.



Normativa anti Covid
Tutte le attività proposte terranno conto delle normative vigenti. Elenchiamo
qui solo le disposizioni più significative che hanno immediata ricaduta sul
minore. Rimandiamo, per un elenco più completo al Regolamento anti-Covid.

• obbligo della mascherina 
• distanziamento interpersonale anche all'interno dei 
singoli gruppi 
• pulizia frequente delle mani 
• procedura di triage all'ingresso, con rilevamento della 
temperatura (in caso di temperatura superiore ai 37,5° non si potrà 

accedere al CRE e il minore sarà consegnato ai genitori). 

Vedi Regolamento anti-Covid

https://drive.google.com/file/d/1SgNJf_Aq11_foCDwx6nIlj5h4CarTDFV/view?usp=sharing


Cosa portare?
• Primo giorno di CRE: Autocertificazione

Tutto il materiale dovrà essere contrassegnato con il proprio 
nome meglio se con pennarello indelebile

• Mascherina
• Cappellino per proteggersi dal sole
• Comode scarpe da ginnastica
• Zainetto e borraccia con l’acqua
• e… tanta voglia di divertirsi!

https://drive.google.com/file/d/1G-KtglN26T7vjqD8xW1kb5zDRAngxM7Y/view?usp=sharing


Iscrizioni
On-line entro il 31 maggio

L’iscrizione andrà perfezionata con la 
consegna del modulo unico di iscrizione 
firmato dai genitori il giorno della 
riunione (venerdì 4 giugno alle 21 in oratorio) 

e con il pagamento della quota con  
bonifico.

urly.it/3d2b01
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urly.it/3d2b0


Quota e pagamento
QUOTA DI ISCRIZIONE

• € 50 / per ogni settimana (minimo 2 settimane)

PAGAMENTO
Con bonifico 

• Iban: IT 71W 08940 11101 000000 850314
• Banca di Credito Cooperativo Orobica Bergamasca fil Celadina
• Beneficiario: Parrocchia San Pio X – Bergamo
• Causale: Iscrizione CRE2021– Nome Cognome del ragazzo iscritto

Ragazzi I elem – III media

La quota non include le eventuali gite/piscina, per le quali chiederemo un contributo
per il trasporto e/o l’ingresso se previsto. E’ previsto uno sconto di €5/settimana a
partire dal secondo figlio iscritto

Pagamento di tutte le settimane di frequenza entro il 13 giugno



Chi siamo
● Il DON
● 7 COORDINATORI
● Una squadra di adolescenti che saranno 

i nostri ANIMATORI

Inoltre abbiamo in programma di collaborare con varie realtà del
territorio (il centro giovanile di quartiere, il Centro diurno disabili e
altre) per rendere l’esperienza del cre ancora più diversificata e
valida.



Le attività
I LABORATORI 
Per la maggior parte dei laboratori abbiamo deciso di farci affiancare da
figure competenti che con l’aiuto di coordinatori e animatori possano creare
attività divertenti e interessanti per i bambini:

e tanti altri..

● Laboratori di PITTURA/DISEGNO
● Laboratorio di SCHERMA con un istruttore di Bergamasca

Scherma
● Laboratori SPORTIVI con il CSI
● Laboratorio MUSICALE
● Laboratori CREATIVI con Coop. Soc. Patronato S. Vincenzo
● Laboratorio di GINNASTICA RITMICA con un’istruttrice di

Orobica Ginnastica a.s.d.



Le attività
I GIOCHI

Il tema del CRE di quest’anno è il GIOCO e per questo ci stiamo 
impegnando per creare una proposta nuova e divertente che 
possa accompagnare i bambini e ragazzi durante tutte e 
quattro le settimane.

Ci teniamo a specificare che tutti i giochi proposti 

saranno svolti in SICUREZZA rispettando le 

NORMATIVE VIGENTI 



Grazie!
Per info
• cre@parrocchiaceladina.it
• tel. 392 3164589

ParrocchiaSanPioXinCeladina

www.parrocchiaceladina.it
Avvisi – Estate ragazzi

Per aggiornamenti

mailto:cre@parrocchiaceladina.it

