
Oratorio 
San Filippo Neri 

Nembro

www.oratorionembro.org

Vademecum 
MiniCre 

2018
2 - 20 Luglio

presso la 
Scuola dell’Infanzia 

Crespi - Zilioli

Contattaci:
oratorio@oratorionembro.org

035.520.420

Presso la Segreteria dell’Oratorio

Da lunedì 28 maggio a venerdì  1 giugno
dalle 14.30 alle 17.00

Da lunedì 4 a venerdì  8 giugno
dalle 14.30 alle 17.00

Mercoledì 30 maggio e 6 giugno
dalle 20.30 alle 22.00

Anche sabato 9 giugno
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30

Porta la Oratorio’s Card. Rispetta le scadenze.

Iscriviti al Cre!



IL TEMA:
ALLOPERA! è un “invito” a mettersi in gioco 
in persona. A osservare, creare, scambiare, 
raccontare. A giocare, colorare, costruire: non 
da soli, ma con gli altri. Affinchè in questo agire 
condiviso, ci scopriamo capaci di lasciare traccia, di 
metterci a servizio dell’altro perchè il fare dell’uomo 
è autentico solo quando è relazione, solo quando è 
per qualcun altro. Infine ALLOPERA! è “augurio” 
affinchè nel nostro fare possiamo scoprirci persone 
capaci di dare senso al mondo e pronti a dare inizio 
a un mondo nuovo.

ORARI:
8.30-9.30

9.30-10.00

10.00-11.00

11.15-12.00

12.00-13.00

13.00-14.30

14.30-16.00

16.00-16.30

16.30

accoglienza

saluto, balli, preghiera

attività

gioco libero

pranzo

gioco libero (14.00-15.30 
piccoli dormitorio)

attività o gioco 
organizzato

merenda

uscita

COSA PORTARE:
• zainetto con ricambio
• cappellino dato dall’oratorio
• bicchiere di plastica rigida
• per i piccoli qualcosa per la nanna

COSA NON PORTARE:
• acqua, bibite
• caramelle, dolci vari
• giochi vari

UTILE RICORDARE:
• Il cappellino del CRE viene consegnato il primo 

giorno di attività direttamente ai bambini.
• Il programma dettagliato delle attività sarà 

affisso alla bacheca all’ingresso e pubblicato sul 
sito dell’Oratorio 

• Visita www.oratorionembro.org/cre/minicre
• Attenzione agli orari di partenza e arrivo delle 

gite e ai luoghi di ritrovo!

IN SEGRETERIA:
• Trovi i CD e i gadget dell’estate
• Ottieni tutte le informazioni utili
• Durante il CRE è accessibile a inizio e fine 

giornata

GITE E USCITE:
Prima Settimana
Giornata Acquatica presso le Fontane in Piazza 
della Libertà in un bel giorno di sole

Seconda Settimana
Grande Gioco nel verde Presso il Parco 
Rotondo

Terza Settimana
Parco Leolandia-Minitalia
per Mezzani e Grandi
I piccoli vivranno un grande gioco presso la 
Scuola dell’Infanzia.

Le date delle uscite saranno comunicate a 
inizio MiniCRE.

FESTA FINE CRE:
Venerdì 20 luglio. 
Evento per tutte le famiglie in oratorio.

SI RACCOMANDA:
• la puntualità negli orari di ingresso e uscita

• di prestare attenzione agli orari delle gite

• il giorno della gita a Bergamo verrà distribuito 
dagli educatori il pranzo al sacco. Si prega di 
non portare altro da casa se non lo zainetto

• Per qualsiasi richiesta o comunicazione 
particolare le referenti sono Doriana e Chiara 
che coordinano il progetto Mini-CRE. 

• Puoi comunicare con le coordinatrici anche via 
mail: minicre@oratorionembro.org

ATTENZIONE A:
Se un bambino deve uscire anticipatamente: solo 
in caso di estrema necessità si avvisa la coordinatrice 
al mattino all’arrivo. L’uscita anticipata potrà 
avvenire solo alle ore 13.00.

Per l’uscita di fine pomeriggio, sono autorizzate 
a prelevare il bambino solo le persone il cui nome 
è stato depositato presso la segreteria attraverso 
l’apposito modulo. Ciò è necessario per evitare 
spiacevoli inconvenienti. 

COSTI:
• Quota settimanale 55 € (all inclusive)
• Sconto fratelli più piccoli -10€ a settimana
• E’ previsto un supplemento del 10% per le 

iscrizioni fuori scadenza.


