O R AT O R I O
Trescore Balneario
CRE 2021

Hurrà!

IL CRE HURRÀ
È gestito da dieci coordinatori,
in collaborazione con un gruppo di animatori maggiorenni.
I ragazzi saranno suddivisi in
piccoli gruppi.

IL CRE HURRÀ
oltre ad essere un servizio alle
famiglie,
è una progettazione educativa

ragazzi di 2^e 3^ media
e adolescenti
Dalla 1^ alla 3^
SUPERIORE

dell’Oratorio
di Trescore Balneario
che predispone i ragazzi
alla cura e all’attenzione
verso l’altro e la comunità

Via A. Locatelli 108 Trescore Balneario
Tel. 035940087
Cell. segreteria 3452101339
E-MAIL: oratoriotrescore@gmail.com
WWW.ORATORIOTRESCORE.IT

Con il patrocin io e il
con tribu to del comune
di Trescore Balnea rio

PREMESSA
Stando a distanza ci siamo resi conto che ciò
che rende bella la nostra vita sono le relazioni.
Durante queste settimane cercheremo di pensare a nuovi modi di stare insieme rispettando
tutte le raccomandazioni di prevenzione e di
sicurezza, pur senza rinunciare al divertimento,
ai giochi, alle gite sul territorio, alle relazioni
con amici, coordinatori e animatori.
La speranza è che questa esperienza arricchisca i nostri bambini e ragazzi della consapevolezza di vivere in una comunità educativa sempre presente e pronta a sostenerli.

CRITERI DI ACCETTAZIONE
Le linee guida del Governo per la prevenzione anti Covid-19 ci impongono di dare precedenza a:


Residenti a Trescore Balneario



Famiglie con entrambi i genitori che
lavorano



Nuclei monofamiliare con il genitore
che lavora



Famiglie con figli diversamente abili

GITE
Per il particolare periodo, quest’anno non potremo andare in gita, ma
ogni settimana, tempo permettendo, effettueremo delle escursioni a
piedi sul territorio. Ogni lunedì verrà
comunicata la destinazione. Ricordiamo che nei giorni delle uscite non
è prevista alcuna attività in Oratorio
per chi non partecipa.
ISCRIZIONI c/o ORATORIO

Potremo accogliere 100 ISCRITTI

“Distanziati” ...ma anche vicini

IL PERIODO
Da giovedì 1 a sabato 31 luglio

ci divertiremo un sacco!!!

3 giorni a settimana

Rispettando le norme di distanziamento
e di prevenzione

Venerdì 28 e
Sabato 29 maggio 2021
Dalle ore 16:00 alle 19:00
Domenica 30 maggio 2021
Dalle ore 09:30 alle 12:00

Don Ivan
INFO E COSTI
€ 50 PER TUTTO IL PERIODO

