Oratorio San Filippo Neri Nembro

Traccia il Disegno di un Tempo Entusiasmante

seconda
settimana
IL TEMA DELLA SETTIMANA

La seconda settimana del CRE “Allopera” ci invita a diventare creativi perchè le nostre azioni non
siano mai scontate ma capaci di rendere bella ogni cosa.

COLAZIONE SANA

Rinnoviamo la proposta della colazione sana in oratorio prima dell’inizio del CRE. Dalle 8.15 alle 9.15
le nostre bariste vi aspettano con cappuccio, brioches, frutta fresca e golosità… sempre buone e sane.

MATERIALE PER LABORATORI

Stiamo cercando bottigliette di plastica da mezzo litro vuote e rotoli di cartone tipo carta igienica o
scottex per alcuni laboratori. Si raccolgono in segreteria.

CD DEL CRE 2018

Vuoi la magica colonna
sonora dell’estate? Il CD con le
musiche del CRE è disponibile
in segreteria.

ANDIAMO IN GITA?!

Sul retro di questo foglio trovi
i dettagli per le gite di questa
intensa settimana e delle
principali attività. Attenzione!

www.oratorionembro.org

seconda settimana
NOVITA’: RITROVO GITE

Andiamo in Gita!

Da quest’anno in forma sperimentale la partenza delle gite non sarà più presso il parcheggio di via Lombardia ma
presso il Parco Rotondo. I pullman si fermeranno lungo via Stazione che sarà chiusa al traffico per l’occasione. Il
luogo è stato scelto per la sicurezza che offre, per la centralità e perchè raggiungibile facilmente a piedi e in bicicletta
da ogni direzione. Invitiamo tutti a preferire il trasporto “sostenibile”. Per questa motivazione educativa e per garantire
la massima sicurezza è assolutamente vietato fermare le auto lungo via Stazione sia alla partenza del mattino che
a rientro al pomeriggio. Sono a disposizione le ampie aree parcheggio nelle vicinanze del Parco Rotondo (vicino
alla casetta dell’acqua, presso la piazzola ecologica, multipiano sotto il Municipio, presso il cimitero). Sarà garantita
la presenza di alcuni educatori e animatori dalle 8.15 presso il parco per accogliere i bambini e i ragazzi così da
mantenere gli stessi orari di apertura del CRE quando si svolge in oratorio.

MARTEDÌ 3 LUGLIO. INCONTRA CRE X I GRANDI. E I PICCOLI?

•
•
•
•
•

SOLO PER I RAGAZZI DELLE FASCE L E XL
ore 9.00 ritrovo presso il Parco Rotondo
Andremo a San Paolo d’Argon dove con gli animatori della Caritas e di altre associazioni vivremo una
giornata di giochi e attività all’insegna della Multiculturalità. Saremo ospitati dai bellissimi spazi dell’exmonastero benedettino.
Pranzo al sacco.
ore 17.30 rientro al Parco Rotondo

PER I BAMBINI DELLE FASCE S E M
• Giornata di CRE in oratorio secondo gli orari abituali
• Il pranzo sarà garantito con il servizio mensa.

GIOVEDÌ 5 LUGLIO. TUTTI AL PARCO ACQUATICO!

•
•
•
•
•

Ore 9.00 ritrovo presso il Parco Rotondo
Giornata al AquaPlanet di Darfo Boario.
Serve il necessario per la piscina: ciabatte di gomma, accappatoio, crema solare, cuffia.
Pranzo al sacco.
ore 18.30 rientro al Parco Rotondo

VENERDÌ 6 LUGLIO. INCONTRA CRE X I PICCOLI. E I GRANDI?

•
•
•
•
•

SOLO PER I BAMBINI DELLE FASCE S E M
ore 9.00 ritrovo presso il Parco Rotondo
Andremo a San Paolo d’Argon dove con gli animatori della Caritas e di altre associazioni vivremo una
giornata di giochi e attività all’insegna della Multiculturalità. Saremo ospitati dai bellissimi spazi dell’exmonastero benedettino.
Pranzo al sacco.
ore 17.30 rientro al Parco Rotondo

PER I RAGAZZI DELLE FASCE L E XL
• Giornata di CRE secondo gli orari abituali.
• Ritrovo in oratorio dove partirà un grande gioco che si snoderà sul territorio della Valle.
• Il gioco prevede spostamenti in bicicletta. Quindi tutti attrezzati con bici in buono stato e caschetto.
• Il pranzo sarà garantito con il servizio mensa.

www.oratorionembro.org

