Parrocchia SS. Redentore in Seriate (BG)
Regolamento
Centro Ricreativo Estivo
CRE BATTICUORE 2022
IL SOGNO
CRE per sperimentare il grande sogno di crescere prendendosi cura gli uni
degli altri e dove ognuno può portare il proprio talento.
ETÁ E GRUPPI
Il nostro CRE accoglie bambini e ragazzi nell’età della scuola dell’obbligo
dalla prima elementare alla terza media.
Non può accogliere bambini che non abbiano frequentato la prima
elementare.
I bambini di 1°-2°-3° elementare formeranno gruppi misti che insieme
saranno chiamati 1° ciclo.
I bambini di 4°-5° elementare formeranno gruppi misti che insieme saranno
chiamati 2°ciclo.
I ragazzi delle medie formeranno gruppi misti che insieme saranno chiamati
3° ciclo.
Non è permesso scegliere la squadra di appartenenza che sarà assegnata
tenendo conto dell’età, degli equilibri della squadra, del
tempo di
permanenza.
Potrà essere espresso il desiderio di essere in squadra con un solo amico
(nel caso di più nomi indicati nell’iscrizione verrà preso in considerazione
solo il primo e gli altri eliminati) e verrà accordato solo se la richiesta è
reciproca.
Nel nostro CRE gli adolescenti delle superiori aﬃancano i bambini e ragazzi
in qualità di animatori con la presenza di giovani e adulti che svolgono il
ruolo educativo.
PERIODO E ORARI CRE
Dal 20/6/2022 al 15/7/2022
Da Lunedì a Venerdì: dalle 9.00 alle 18.00
(con possibilità d’ingresso dalle ore 7.45)
I genitori di ogni partecipante potranno scegliere le diverse opzioni:
• Solo mattino dalle 9.00 alle 12.00
• Solo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00
• Tutto il giorno comprensivo di mensa dalle 9.00 alle 18.00
• Tutto il giorno, con il rientro a casa per la pausa pranzo dalle 12.00 alle
14.00

STRUTTURA DELLA GIORNATA
7.45 - 9.00: accoglienza degli iscritti
9.00 - 12.00: attività mattutine
12.00: Termine CRE mattino
12.15 - 13.30: servizio mensa e gioco libero
(solo per chi iscritto al servizio mensa)
13.45 - 14.00: apertura cancelli e accoglienza degli iscritti al pomeriggio
14.00 - 18.00: attività pomeridiana
18.00: Termine della giornata
Il programma dettagliato delle attività giornaliere verrà distribuito la
settimana prima dell'inizio del CRE in modo totale o settimanalmente.
Nei giorni delle gite gli orari del CRE potranno subire delle variazioni.
LUOGHI
Il 1° e 2° ciclo avranno come luogo di rifermento l'Oratorio san Giovanni
Bosco in via Carozzi, 19 in Seriate.
Il 3° ciclo avrà come luogo di riferimento il Centro Pastorale Giovanni XXIII
(Paderno) in via Po 25 in Seriate.
ENTRATA ANTICIPATA
Ogni iscritto potrà usufruire gratuitamente del servizio di entrata anticipata e
sarà garantita la sorveglianza senza alcuna attività organizzata.
Il servizio inizia alle ore 7.45.
Chi vorrà usufruirne dovrà espressamente indicarlo nel modulo di iscrizione.
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 dell'oratorio sarà il luogo dove gli accompagnatori possono
accompagnare e aspettare i minori. Ricordiamo che nessuno genitoreaccompagnatore-familiare può accedere in oratorio.
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.
Ricordiamo che nessuno genitore-accompagnatore-familiare può accedere
al centro pastorale.

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 MATTUTINE O POMERIDIANE
Durante il CRE sono previste uscite sul territorio in collaborazione con altre
realtà ed associazioni presenti sul territorio con il coordinamento di Oﬃcina
Giovani, servizio messo a disposizione dal Comune di Seriate. Il CRE non
prevede alcuna attività alternativa per gli iscritti che non vogliono partecipare
alle uscite previste per il loro gruppo. L’uscita comporta infatti la
partecipazione di tutti coloro che sono presenti quel giorno.
GITE
Il giorno della gita è il Giovedi' dalle 9 alle 18.
Non sono previste attività alternative per coloro che non partecipano alle
gite. Ogni ragazzo iscritto è iscritto automaticamente alle gite, qualora non si
volesse partecipare, per motivi organizzativi si richiede di darne
comunicazione tramite e-mail.
Durante la gita ogni iscritto dovrà provvedere al proprio pranzo al sacco.
TUTTE LE GITE HANNO COME LUOGO DI PARTENZA E LUOGO DI ARRIVO
L'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO IN VIA CAROZZI,19.
Le gite sono ancora in fase di elaborazione con questa bozza:
23 giugno
1° ciclo
2° ciclo

3°ciclo

CITTA' ALTA
CACCIA AL
TESORO

30 giugno
LEOLANDIA
parco
divertimenti
LE VELE
parco
acquatico

07 luglio
MONTE
POIETO o
ALPE CORTE

14 luglio
LE VELE
parco
acquatico

PISCINA
Ogni settimana è prevista da calendario la mezza giornata in piscina a
Seriate. Ogni partecipante dovrà provvedere al necessario per accedere in
piscina (costume, cappellino, asciugamano, ciabatte e crema solare).
Il nostro CRE fornirà la cuﬃa colorata per riconoscere gli iscritti.
MENSA
Il servizio mensa è riservato solamente agli iscritti che frequentano l’intera
giornata ed è fornito dall'azienda Pamir. Sul sito della Parrocchia di Seriate
pubblicheremo il menù con elenco ingredienti e allergeni.
È obbligatorio al momento dell’iscrizione indicare eventuali allergie,
intolleranze o diete alimentari particolari.
MERENDA
Ci sarà la possibilità di usufruire del Bar per la merenda in Oratorio o al
C e n t ro p a s t o r a l e G i o v a n n i X X I I I : g r a n i t e , g h i a c c i o l i , g e l a t i ,
caramelle...Chiediamo di dare "soldi contati" ai bambini e ragazzi.
CONTRIBUTO ALLE SPESE DEL CRE
È richiesto un contributo alle spese per la partecipazione al CRE.
ISCRIZIONE (materiale, assicurazione) :10 EURO
+ CONTRIBUTO SETTIMANALE
SOLO MATTINO : 22 EURO
SOLO POMERIGGIO: 22 EURO
GIORNATA INTERA: 44 EURO
MENSA (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì): 25 EURO
Tutti i GIOVEDì c'è la gita di tutto il giorno proposta a tutti gli iscritti.
Possibilità di accedere ad un Fondo di Solidarietà (da selezionare durante
l'iscrizione online) per permettere a famiglie in diﬃcoltà economica di
iscrivere i figli al CRE, in collaborazione con Caritas Seriate.
Il contributo economico è da consegnare in oratorio al momento della
convalida dell'iscrizione con tutta la modulistica attraverso la consegna della
contabile del bonifico o con soldi contanti.
RIMBORSI
Le quote potranno essere rimborsate a coloro che disdiranno l’iscrizione
entro il lunedì della settimana. Il rimborso previsto è dell’80% della quota
versata. È rimborsabile solo la quota settimanale. Gli eventuali rimborsi
saranno liquidati entro la fine di Luglio 2022.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le Iscrizioni sono ESCLUSIVAMENTE online dal 23 maggio al 29 maggio su
www.parrocchiaseriate.it
Al termine delle iscrizioni non sara' più possibile iscriversi al CRE e
aggiungere le settimane di partecipazione: ci si iscrive a tutto entro il 29
maggio!
Eﬀettuata l'iscrizione online sarà necessario convalidare la medesima con il
contributo economico e la consegna dei moduli di iscrizione compilati e
firmati nei giorni dedicati segnalati nella e-mail di avvenuta iscrizione.
- 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

