
Il CRE: l’esperienza dell’estate che anima i cortili dei nostri oratori. Tempo in 
cui rispondere al bisogno di socialità ed esperienze buone di incontro; 
luogo dove vivere il sogno del crescere prendendosi cura gli uni degli altri. 
Rispetteremo tutte le norme e seguiremo i protocolli per il contrasto della 
pandemia.
La proposta ruota attorno a: animazione, giochi, laboratori, riflessioni, 
spiritualità.
E' pensato per bambini e ragazzi dalla 1° elementare (già fatta) alla 3° media 
con la presenza di adolescenti e giovani come animatori ed educatori.

Dal 21 giugno al 16 luglio
ORARI DELLE ATTIVITA’ (Mattina - Pomeriggio)
Lunedì 
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Offriamo la possibilità di anticipo alle ore 8 e possibilità di scelta di fare solo 
la mattina (9 - 12.15) o solo pomeriggio (14 - 18).
Il servizio mensa è garantito solo per chi partecipa a tutta la giornata.

Il CRE avrà luogo in queste sedi:
CICLO ELEMENTARI oratorio S.G.Bosco, via Carozzi 19
CICLO MEDIE centro pastorale Giovanni XXIII, via Po 25

Iscrizioni online dal 24 maggio al 31 maggio su
www.parrocchiaseriate.it e convalida iscrizione 3-4-5 giugno in segreteria 
oratorio.

Al termine delle iscrizioni NON sara' più possibile iscriversi al CRE e 
aggiungere le settimane di partecipazione: ci si iscrive a tutto entro il 31 
maggio!

9 - 18
9 - 18
9 - 18
9 - 18 (giornata di gita per tutti)
9 - 18
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PARROCCHIA SS. REDENTORE IN SERIATE



COSTI ISCRIZIONE

Iscrizione

+ COSTO SETTIMANALE

quota di iscrizione per materiale,
assicurazione (quota fissa una tantum)

4 giorni a settimana (lun, mart,mer, ven) :
Il servizio mensa può essere usufruito solo 
da chi partecipa tutta la giornata.

*tutti i giovedì "gita a piedi" o laboratorio speciale o attività di animazione di tutto il giorno

Possibilità di accedere ad un Fondo di Solidarietà per venire incontro a famiglie in 
difficoltà economica per il contributo di iscrizione al CRE, in collaborazione con 
Caritas Seriate.

INFO: oratorioseriate@gmail.com

8€

20€

20€

40€

Solo mattino

Solo pomeriggio

Giornata intera

Mensa 20€


