
PARROCCHIA SS.REDENTORE - SERIATE CRE -HURRA' 2021 

1 SETTIMANA L 21 M 22 ME 23 G 24 V 25
ORATORIO via Carozzi, 19
1 ciclo (1-2-3 elementare)

ore 9-12.15 Giochi e 
attività di 
conoscenza

Laboratorio: 
Action 
Painting


Tornei

Lab. Slime\ 
Volantinaggio 
giornata della 
carità


Tornei

GITA: 
ritrovo in 
oratorio  

CAMMINATA 
A PADERNO 
E LUDOBUS  

rientro in 
oratorio ore 
18

Laboratorio 
cucina


Tornei
MENSA MENSA MENSA MENSA MENSA

ore 14-18 Giochi e 
attività di 
conoscenza

Grande gioco Lab. Letture 
animate in 
biblioteca \ 
Volantinaggio 
giornata della 
carità


Tornei


Sport e 
musica
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1 SETTIMANA L 21 M 22 ME 23 G 24 V 25
ORATORIO via Carozzi, 19
2 ciclo (4-5  elementare )

ore 9-12.15 Accoglienza 
squadre

LAB. Tombola 
con 
Mediazione 
didattica

LAB. 
Percussioni

Volantinaggio
GIORNATA 
CARITA'

GITA: 
ORATORIO 
 ALL DAY 

mattina 
SCOUT 

pranzo al 
sacco 

Grande gioco 
INCONTRA 
CRE

LAB. manuali 
e arte

MENSA MENSA MENSA MENSA MENSA
ore 14-18 Accoglienza 

squadre


Tornei


Volantinaggio 
GIORNATA 
CARITA'


Tornei

Volantinaggio 
GIORNATA 
CARITA'


Giochi 
d'acqua

CRE leage
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1 SETTIMANA L 21 M 22 ME 23 G 24 V 25
CENTRO PASTORALE  PADERNO via dei morti di Paderno

3 ciclo (1-2-3 media)
ore 9-12.15 Accoglienza 

squadre
LAB. 
Arrampicata 
CAI


LAB. Trampoli


LAB. 

Cucina


LAB. 
Percussioni

GITA:  
ISOLA 
SPORT CSI 
CIITTADELLA 
DELLO 
SPORT

LAB.

 Cucina


LAB. 
Acchiappa-
sogni

MENSA MENSA MENSA MENSA MENSA
ore 14-18 Accoglienza 

squadre


Tornei

LAB.

RUGBY

LAB. 
ARTISTICI


Tornei

VOLANTINAG
GIO 
GIORNATA 
CARITA'

LAB.

RUGBY


LAB. 
ARTISTICI


Giochi 
d'acqua
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Info pratiche-pratiche 

- NORME COVID 
Per le norme covid rimandiamo al protocollo Covid in allegato con il modulo di autocertificazione da consegnare 
solo il primo giorno di CRE. Brevemente ricordiamo:

Obbligo di mascherina per tutti (in attività sportiva si potrà togliere)

Distanza di 1 metro da tenere

Gruppi stabili di ragazzi

Ogni gruppo potrà stare a 2 metri di distanza


- ENTRATA E USCITA 
ORATORIO: L’accesso all’oratorio sarà da via Carozzi 19 “ingresso parcheggio”: accesso solo pedonale. NESSUNA 
AUTOMOBILE PUO' ENTRARE! Consigliamo di parcheggiare le macchine (per chi non può venire a piedi o in 
bicicletta) nei parcheggi del Cimitero. Il parcheggio sarà il luogo dove gli accompagnatori possono accompagnare i 
minori avendo attenzione a mantenere sempre le distanze e le mascherine indossate. 

Il 1° CICLO entrerà dal nuovo cancellino a fianco del parcheggio moto e bici mentre il 2° CICLO entrerà dal nuovo 
cancello ingresso davanti ai posteggi auto. 
Il primo giorno al TRIAGE sarà da consegnare “autocertificazione di buona salute minore”. Ricordiamo che nessuno 
genitore-accompagnatore-familiare può accedere in oratorio. I moduli li trovate in allegato all’e-mail. 

Per l’uscita gli accompagnatori aspetteranno i minori nel parcheggio dell’oratorio (sempre accesso solo pedonale) al 
di là della zona TRIAGE, avendo l’attenzione di non fare assembramento e di stare a distanza di sicurezza.


CENTRO PASTORALE GIOVANNI XXIII: L’accesso al Centro pastorale Giovanni XXIII sarà dal cancellino di via dei 
morti di Paderno, davanti alla "vecchia" Chiesa: accesso solo pedonale.

Il primo giorno al TRIAGE sarà da consegnare “autocertificazione di buona salute minore”. Ricordiamo che nessuno 
genitore-accompagnatore-familiare può accedere in oratorio. I moduli li trovate in allegato all’e-mail. 

Per l’uscita gli accompagnatori aspetteranno i minori sul sagrato della Chiesa (sempre accesso solo pedonale) al di 
là della zona TRIAGE avendo l’attenzione di non fare assembramento e di stare a distanza di sicurezza.
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-ENTRATA ANTICIPATA 
Per chi avesse richiesto il servizio di entrata anticipata i cancelli saranno aperti tutti i giorni di CRE dalle ore 7.50 alle 
ore 8.10 e poi verranno chiusi. Le attività proposte saranno attività personali a 2 metri di distanza.


-ENTRATA E USCITA FUORI ORARIO 
L'ingresso al CRE fuori orario è possibile solo se il minore è accompagnato da un genitore o un maggiorenne  
oppure con una autorizzazione firmata da un genitore e consegnata il giorno prima in segreteria.

Se un iscritto avesse bisogno di uscire dal CRE prima dell'orario di chiusura dovrà presentare l'autorizzazione 
firmata da un genitore sulla quale scrive se il bambino\ragazzo uscirà autonomamente oppure accompagnato.


- USCITE E ATTIVITA' FUORI DALL'ORATORIO E DAL CENTRO PASTORALE GIOVANNI XXIII 
Le uscite e le attività fuori dalle sedi del CRE saranno parecchie e tutte le sedi verranno raggiunte a piedi. Anche in 
questo anno preziosa è la collaborazione con OFFICINA GIOVANI, servizio messo a disposizione dal Comune di 
Seriate, che ci ha permesso di continuare il buon legame con Associazioni ed Enti che proporranno laboratori e 
attività:


MEDIAZIONE DIDATTICA- la tombola di Seriate


BIBLIOTECA – attività di lettura


CSI –ISOLA SPORT- pomeriggio di sport alla Cittadella dello Sport di via Gleno, Bergamo


RUGBY ORIO nel progetto GROWinSPORT promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e guidato dal 
CSI di Bergamo- laboratorio di primi approcci con la palla ovale per i ragazzi delle medie, campo via Monti Seriate


CAI nel progetto GROWinSPORT promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e guidato dal CSI di 
Bergamo- laboratorio di primi approcci con la salita in parete, Palamonti a Bergamo


- GITA 
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La giornata di gita è per tutti dalle ore 9 alle ore 18. Il ritrovo è nella propria sede di appartenenza: elementari in 
Oratorio e medie al Centro Pastorale Giovanni XXIII. Ogni ragazzo è iscritto alle gita. Qualora non si volesse 
partecipare,per motivi organizzativi, si richiede di dare comunicazione tramite e-mail entro il martedì della stessa 
settimana. Ogni iscritto provvede a portare il pranzo al sacco.


- MERENDA 
Ci sarà la possibilità di merenda in oratorio con il servizio “DELIVERANIMATORE”. Chiediamo di dare “i soldi contati” 
ai bambini/ragazzi che vorranno usufruire di questo servizio. E’ possibile portare la merenda da casa.


- MENSA 
Il servizio mensa è riservato solo agli iscritti ed è fornito dal'azienda PAMIR. In allegato il menù CRE con elenco 
ingredienti e allergeni.


- TELEFONINI E ALTRO 
Al CRE telefonini e tutto ciò che è legato ai social o ai videogiochi NON E'CONSENTITO. Ciò che disturberà lo stare 
insieme ed il clima di collaborazione e socializzazione nei gruppi verrà ritirato e riconsegnato ai genitori nel momento 
del saluto.


- OGGETTI SMARRITI 
Il nostro CRE declina ogni responsabilità in caso di oggetti smarriti o danneggiati durante il tempo di CRE.


- INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni:


ORATORIO, via Carozzi 19- telefono 035294363 - segreteria@oratorioseriate.it


CENTRO PASTORALE GIOVANNI XXIII, via Po 25- telefono 035299709- crepadernoseriate@gmail.com
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