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PRE-ADOLESCENTI 
dalla 5 elem alla 2 media 

Lignano Sabbiadoro  
Dal 25 al 29 luglio 

ADOLESCENTI 
dalla 3 media alla 5 superiore 

Sestri Levante 
Dal 18 al 23 luglio 

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. 
Puoi trovare il modulo d’iscrizione sul sito oratorio  

www.sangiuseppedalmine.it 
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Tema 
BATTICUORE
Mette al centro delle attività e riflessioni le EMOZIONI. 

Quando non abbiamo paura di ciò che proviamo, di dargli un nome, di poter-

lo condividere e di viverlo con altri, impariamo a conoscere noi stessi, a 

superare il giudizio e ad entrare in relazione con l’altro. Impariamo ad amare 

come Dio e a fare comunità. Viviamo nuove avventure e diventiamo grandi.  
 

 

Regolamento  
DA LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE
- Puntualità negli orari di inizio e fine CRE 

- Ogni settimana viene consegnato il planning aggiornato con le attività  

- I ragazzi non possono allontanarsi dall’ambiente nel quale il CRE si svolge 

- Non sono consentite uscite anticipate tranne per casi estremamente ec-

cezionali. Ogni uscita anticipata deve essere richiesta per scritto dal geni-

tore all’inizio della giornata e al momento dell’uscita deve essere presente 

un genitore o il delegato. 

- Negli orari di USCITA, i bambini di 1 e 2 elementare potranno lasciare il 

CRE solo alla presenza di un genitore o di un adulto con delega.  

- Dalla 3 elementare in su, i ragazzi saranno lasciati liberi di allontanarsi da 

soli dal CRE. 

- E’ vietato portare cellulari, videogiochi, soldi, ecc… Si declina ogni respon-

sabilità per oggetti smarriti o rotti e soldi persi. 

- Per qualsiasi necessità, i genitori devono rivolgersi ai  

Coordinatori e non agli animatori 

- Gite: le iscrizioni si effettuano negli orari di segreteria  

entro il termine fissato, oltre al quale  

non si garantisce la possibilità di partecipare 

- Il BAR apre alle 18.00. Durante il CRE rimane chiuso.  

- Si esorta a rispettare gli orari di segreteria 
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“LOCATION“ settimanale bolla 5 elem - 1/2 media 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  

Mattino  Piscina Oratorio 

B 

Oratorio 

A 

Scuola  

Carducci 

Pomeriggio  Scuola  

Carducci 

Oratorio 

A 

Piscina Piscina  Oratorio 

B 

LEGGENDA PER GLI INGRESSI E LE USCITE  
Oratorio A: ingresso principale  
Oratorio B: ingresso zona banca 
Scuola Carducci: ingresso parcheggio via Verdi 
Piscina: ritrovo direttamente presso l’ingresso estivo della piscina 

GITE MERCOLEDÌ 22/6 gita a Pagliari - Carona 
MERCOLEDÌ 13/7  gita alle Vele 

“LOCATION“ settimanale bolla 3 media 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  

Mattino  Scuola  

Carducci 

Oratorio 

A 

Oratorio 

B 

Oratorio 

A 

Pomeriggio  Piscina  Oratorio 

B 

Scuola  

Carducci 

Scuola  

Carducci 

Piscina 

LEGGENDA PER GLI INGRESSI E LE USCITE  
Oratorio A: ingresso principale  
Oratorio B: ingresso zona banca 
Scuola Carducci: ingresso parcheggio via Verdi 
Piscina: Lunedì - ingresso in oratorio poi in bici si raggiunge la piscina. Uscita in piscina 
    Venerdì - ingresso in piscina poi in bici si raggiunge l’oratorio. Uscita in Oratorio. 

GITE 
MERCOLEDÌ 22/6 gita a Pagliari - Carona 

MERCOLEDÌ 13/7  gita alle Vele 
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“LOCATION“ settimanale bolla 1 - 2 elementare 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  

Mattino  Oratorio 

B 

Piscina  Scuola  

Carducci 

Piscina 

Pomeriggio  Oratorio 

A 

Scuola  

Carducci 

Oratorio 

B 

Oratorio 

A 

Oratorio 

A 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  

Mattino  Oratorio 

A  

Scuola  

Carducci 

Piscina  Oratorio 

B 

Pomeriggio  Oratorio 

B 

Piscina  Oratorio 

A 

Oratorio 

B 

Scuola  

Carducci 

“LOCATION“ settimanale bolla 3 - 4 elementare 

LEGGENDA PER GLI INGRESSI E LE USCITE  
Oratorio A: ingresso principale  
Oratorio B: ingresso zona banca 
Scuola Carducci: ingresso parcheggio via Verdi 
Piscina: ritrovo direttamente presso l’ingresso estivo della piscina 

LEGGENDA PER GLI INGRESSI E LE USCITE  
Oratorio A: ingresso principale  
Oratorio B: ingresso zona banca 
Scuola Carducci: ingresso parcheggio via Verdi 
Piscina: ritrovo direttamente presso l’ingresso estivo della piscina 

ATTENZIONE: il venerdì pomeriggio, l’uscita non è alla scuola Camozzi 
ma all’oratorio (ingresso sportivo via Verdi) 

GITE 
MERCOLEDÌ 22/6 gita con meta da definire 

MERCOLEDÌ 13/7  gita alle Vele 

GITE 
MERCOLEDÌ 22/6 gita con meta da definire 

MERCOLEDÌ 13/7 gita alle Vele 
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Info 
ORARI CRE
LUNEDI            solo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 

Da MARTEDI a VENERDI  dalle 9.00 alle 12.00  e dalle 14.00 alle 18.00 

PRE-ACCOGLIENZA      dalle 8.00 alle 9.00 

MENSA             dalle 12.00 alle 14.00 

 

Info 
APERTURA SEGRETERIA
Da LUNEDI a VENERDI   dalle 17.30 alle 18.30 

GIORNI DI GITA       chiusa 

 

Info 
PISCINA
Per le attività in piscina è necessario avere cappellino, costume, cuffia,  

ciabatte, accappatoio o salviettone, occorrente per la doccia, crema solare. 

 

Info 
REGOLAMENTO COVID
Al momento non è ancora stato pubblicato alcun protocollo specifico per le 

attività educative e ricreative per minori; siamo in attesa delle disposizioni 

ministeriali. 

Circa l’utilizzo delle mascherine si seguirà la normativa vigente al momento 

delle attività; 

Ti chiediamo di restare informato attraverso i canali social  

dell’oratorio 

 

 

- Instagram: oratoriosangiuseppe  

- Facebook: sangiuseppe Dalmine   

- Sito oratorio: www.sangiuseppedalmine.it  
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Iscrizioni  
FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Da lunedì 16 a sabato 21 maggio dalle 16.30 alle 18.30 presso la segreteria 

dell’oratorio, consegnando il modulo compilato e firmato in ogni sua parte. 

Per il rispetto dell’organizzazione del CRE, si prega di rispettare le date di 

iscrizione.  

Non si garantisce la disponibilità ad accettare iscrizioni oltre la data  

indicata. 

 

Costi  
SETTIMANALI
Un figlio    60 € a settimana 

Dal secondo   40 € a settimana  
 

MENSA settimanale       € 20 

Pre-accoglienza settimanale  € 5 
 

Per ogni settimana aggiunta rispetto all’iscrizione iniziale la quota è di 70 € 

sulla quale NON si effettuano sconti. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Piscina, merenda, cappellino e maglietta del CRE,  

materiale per laboratori e attività ludico-ricreative. 

Assicurazione sulla persona per danni provocati  

dalla struttura, spese di gestione

prezzo agevolato per le gite  
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Le SQUADRE sono costituite per 

fasce d’età: 

1 - 2 elementare 

3 - 4 elementare 

5 elem - 1 e 2 media 

3 media 

Ogni squadra viene suddivisa in gruppi e accompagnata da tre coordinatori 

e diversi animatori.  

Non si accolgono richieste di preferenze. 

Le ATTIVITA’ del CRE sono diverse  
e adeguate all’età: si gioca, si costruisce,  
si scopre il territorio, si fa sport, si balla e ……  
preparati a correre, pedalare, nuotare. 
Per i ragazzi di 3 media sono pensate attività  
e proposte su “misura” e alcune attività a servizio  
di tutti i ragazzi del Cre. 
Non mancherà la merenda e il tempo della preghiera.  
 

Durante tutto il periodo del CRE ci sono due giorni di GITA  
con pranzo al sacco. 
22/6 meta da destinarsi per i ragazzi dalla 1 alla 4 elem 
22/6 gita a Pagliari - Carona per i ragazzi dalla 5 elem alla 3 media 
13/7 gita al parco acquatico “Le Vele” per tutti i ragazzi del Cre. 

Oltre all’ORATORIO e alla PISCINA, anche la scuola CARDUCCI  
apre i suoi campi e le sue porte per accogliere l’allegria e le attività  
dei ragazzi 

Nella pausa pranzo, tutti i ragazzi che aderiscono al servizio MENSA  
si ritrovano sotto l’Arca. I pasti sono preparati dalla cooperativa “il Sogno”. 


