






…divieto assembramenti, 

dispositivi di protezione individuali, 

distanziazione, triage, piccoli gruppi, 

responsabilità sui maggiorenni, 

adolescenti, animatori, decreti…



PROBABILMENTE…

- Mascherine (generiche) all’interno
- Mascherine FFP2 per utilizzo dei

mezzi di trasporto





https://youtu.be/8AGgbIQyqR8

Un video per introdurre:

https://youtu.be/8AGgbIQyqR8


dal 27 giugno al 22 luglio 2022

4 coordinatori: 2 elementari + 2 medie

da lunedì a venerdì:

ELEMENTARI _ 9.00-17.00 

MEDIE _ 14.00-18.00

grandi accoglienze + laboratori + animazione 

+ tornei + storia e tante altre da scoprire

+ gita + piscina + preghiera







APRILE

Invito con cartolina e WA

Presentazione CRE 2022 + estate2022

+ iscrizioni 5-18 aprile _ colloqui personali*

APRILE - maggio

Formazione _ 3 appuntamenti

+ merc 27/4 _ 19.00-20.30 SMALL | 20.30-22.00 BIG

+ merc 4/5 _ 19.00-20.30 SMALL | 20.30-22.00 BIG

+ merc 17/5 _ 19.00-20.30 plenaria

+ 3 riunioni di programmazione divisi per classi

GIUGNO

+ verifica programmazioni 

+ settimana PreCre 20-24 giugno

+ 26/6 Mandato



ELEMENTARI _ 55 € / sett. 
MEDIE _ 45 € / sett.

altri servizi
ANTICIPO _ 5 € / sett.
MAGLIETTE AGGIUNTIVE _ 5 € / cad.

- pagamento tramite contanti, assegno, bonifico
- sono previste riduzioni per la partecipazione di più fratelli nella

misura di 5 € /settimana per il 2° e 10 € /settimana per il 3° o succ.
- in caso di necessità non si tralasci la possibilità di un confronto

dialogato rispetto alle diverse situazioni, anche in relazione con i
Servizi Sociali

- le quote sono calmierate grazie all'intervento economico del
Comune (criteri condivisi tra tutte le Parrocchie di Albino)

9.00-17.00
mensa 3 giorni + merenda
1 giorno a settimana «gita»
(pranzo al sacco)
1 giorno a settimana «piscina»
(pranzo al sacco)
uscite sul territorio
55 € / settimana

14.00-18.00
no mensa | 3 merende
1 giorno a settimana «gita»
(pranzo al sacco)
1 giorno a settimana «piscina»
(pranzo al sacco)
uscite sul territorio + bicicletta*
45 € / sett



gio 19 maggio 16.00-18.00

ven 20 maggio 16.00-18.00

sab 21 maggio 10.00-12.00 + 16.00-18.00 

lun 23 maggio 20.00-22.00

mer 25 maggio 9.00-11.00

Preiscrizioni on-line 
(fino a mercoledì 18/5)
https://forms.gle/3oqmcSjFTj1AcQc77

(*) per chi si è preiscritto
on-line il modulo è già
stampato da noi (compilato
con i dati che avete inserito)
ed è solo da firmare

Iscrizioni in oratorio 
(dal 19 al 25 maggio)
MODULO iscrizione*
MODULO notizie particolari 
MAGLIETTE per prova della misura della taglia

https://forms.gle/3oqmcSjFTj1AcQc77


- L’ingresso e l’uscita avvengono tramite il cancellino su Piazza san Giuliano. Genitori e
accompagnatori sono pregati di non entrare in oratorio ma di attendere l’arrivo dei
bambini e dei ragazzi fuori dal cancello lasciando libero lo spazio per far defluire
velocemente ed in sicurezza i ragazzi.

- Se per qualsiasi motivo i ragazzi dovessero andar via prima dal CRE è necessario che ci sia
un adulto che li venga a prendere; sarebbe opportuno avvisare anticipatamente anche in
segreteria. È richiesta la puntualità, soprattutto all’entrata, per non ostacolare e rallentare
l’organizzazione.

- Se vi fosse necessità di confrontarsi rispetto a qualche situazione prima, durante e dopo il
CRE, vi chiediamo di farlo con i responsabili che valuteranno poi se coinvolgere gli
animatori.

- Nella quota d’iscrizione è già compresa una maglietta (che chiediamo di indossare
soprattutto il martedì in gita e il venerdì) e un cappellino. Vi sarà la possibilità di
acquistarne altre al momento dell’iscrizione. La quota comprende anche la merenda che
viene garantita tutti i pomeriggi in cui il CRE si svolge in oratorio.



- Si ricorda a coloro che verranno in bicicletta di munirsi di lucchetto, perché l’oratorio non si
assume nessuna responsabilità in caso di furto.

- Allergie, intolleranze o problematiche personali vanno segnalate subito al momento
dell’iscrizione e comunicate direttamente ai responsabili del CRE. Se ci fosse bisogno di
somministrare qualche farmaco, ricordiamo che è necessario che la famiglia firmi una
delega, specificando dosi, tempistiche e il nome della persona autorizzata.

- Si ricorda tutto ciò che non è necessario al CRE: cellulari, i-pod, videogiochi, palloni e giochi
vari… non devono essere portati al CRE. Se così non fosse verranno ritirati e consegnati ai
genitori a fine giornata.

- Ricordiamo che in oratorio non si circola in bicicletta e non sono ammessi animali.



Oratorio Albino
Coordinatori
Adolescenti animatori
Volontari
Segreteria
Pulizie
Accompagnatori uscite

Atletica Oratorio Albino
Scout Albino FSE
Frati Albino
Edelweiss Albino
New Volley Nembro
Biblioteca
CAI Albino
Operazione Mato Grosso
Maestri d’arte
(cucina, guide esperte 
del territorio… e tanti altri!)



E’ un gesto di comunità anche questo CRE 2022:

- Collaborazione / supporto
- Corresponsabilità: « che ognuno si senta responsabile di tutto »
- Volontariato per alcuni servizi (pulizie, laboratori, igienizzazione)
- Contatto diretto: tempi e canali di comunicazione previsti







https://www.vacanzescalve.it/barbarossa/


https://www.cremonavacanze.com/cesenatico/index




https://www.instagram.com/oratorio_albino
mailto:info@oratorioalbino.it
http://www.oratorioalbino.it/
https://www.youtube.com/c/OratorioAlbino
https://www.facebook.com/oratorioalbino

