
LU N E D I  1 3  G I U G N O   

MATTINO: 

Ingresso per tutti: oratorio 

Ore 8,45: ingresso per tutti gli animatori 

ore 9,00/9,30: apertura cancelli e accoglienza  

Ore 9,30: inizio attività  

Le attività si concluderanno alle ore 12,00 

Pomeriggio 

ore 14,00/14,30: apertura cancello dell’oratorio e 

accoglienza 

ore 14,30: inizio attività   

Pomeriggio di gruppo e giochi  

ore 17,15: preghiera e saluti 

Ore 17,25: ingresso genitori  

Le attività si concluderanno in oratorio  

alle ore 17,30 

 

ME RC O L E D I ’  1 5  G I U G N O  

Mattino: 
Ingresso per tutti: oratorio 

Ore 8,45: ingresso per tutti gli animatori 

ore 9,00/9,30: apertura cancelli e accoglienza  

Ore 9,30: inizio attività  

 

Ore 9,30  inizio attività SPAZIO COMPITI 

Portare lo zaino con il materiale personale per i 

compiti: il libro delle vacanze, un libro di lettura, l’a-

stuccio, ecc... 

Le attività si concluderanno alle ore 12,00 

Pomeriggio 

 

ore 14,00: apertura cancello dell’oratorio 

Ore 14/14,30: accoglienza 

ore 14,30: inizio attività   

Pomeriggio di gruppo e giochi  

ore 17,15: preghiera e saluti 

Ore 17,25: ingresso genitori  

Le attività si concluderanno in oratorio  

alle ore 17,30 

 

 

MA RT E D I ’  1 4  G I U G NO  

 

Mattino: 
Ingresso per tutti: oratorio 

Ore 7,45: ingresso per tutti gli animatori 

ore 8,00: apertura cancello dell’oratorio, accoglienza 
e gruppi  
ore 8,30: partenza con pullman ARR per  

Parco Acquatico “Le Vele”  
a S. Gervasio Bresciano 

 

Pranzo al sacco 

Giornata tra tuffi e giochi  

Ricordarsi mascherina FFP2  obbligatoria 
sui mezzi di trasporto pubblici  

 

 RICORDARSI: cappellino, maglietta e braccialetto 
dell’oratorio 

cuffia,  costume, accappatoio, ciabatte e crema da sole 
(chiediamo di dare pochi soldi) 
Ritorno previsto per le ore 19,00 circa in oratorio 

 

N.B. IN CASO DI MALTEMPO CI FERMEREMO IN ORATORIO A GIO-

CARE SINO ALLE ORE 17,30 

Informazioni utili e importanti valide per tutto il CRE 
 

 sia al mattino che al pomeriggio in oratorio è previsto un momento di merenda con la possibilità di acquistarla 
al bar. 

 

 ricordiamo ai genitori che, nel caso dovessero portare e/o ritirare i figli non in orario  di entrata/uscita 
del CRE, devono lasciare una comunicazione scritta in segreteria  

 

 ricordiamo che, al termine giornaliero delle attività di cui sopra (generalmente alle ore 17,30 solo i geni-
tori sono responsabili del proprio figlio/a, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA  MODALITA’ E TEMPI DI USCI-
TA DEL MINORE DALLE STRUTTURE PARROCCHIALI. 

 



Prima 
settimana: 
 
dal 13 giugno  
al 17 giugno  
 

 

Per tutti... 

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 

Mattino: 
Ingresso per tutti: oratorio 

Ore 8,15: ingresso per tutti gli animatori 
ore 8,30/9: apertura cancelli , accoglienza e for-
mazioni gruppi  
ore 9: partenza per:  

Dalla prima alla quarta elementare: 
Palamonti  

Andata a piedi , rientro con Atb 

 

5 elementare e Medie   
camminata alla Trucca 

Andata e ritorno a piedi  
NB: lunedì/martedì valuteremo la possibilità 
di rientro con ATB nel  caso  siano previste 

temperature elevate  
 

Verificare le disposizioni di legge ri-
spetto all’utilizzo della mascherina 

FFP2  sui mezzi di trasporto pubblici  
 

Pranzo al sacco per tutti  
 

RICORDARSI: cappellino, maglietta e braccia-
letto dell’oratorio 

scarpe comode- no sandali -  acqua 

Ritorno previsto dal Palamonti per le ore 
17,30 circa in oratorio 

 

Ritorno previsto dalla Trucca per ore 18 cir-
ca in oratorio 

N.B. IN CASO DI MALTEMPO CI FERMEREMO IN ORATORIO 

A GIOCARE SINO ALLE ORE 17,30 

 

 

 

per informazioni: 
segreteria dell’oratorio 035 343507  
Cell. 3292824056 
mail: oratoriodiredona@libero.it 
www.oratoriodiredona.it 

Redone
state 2

022 

 

V E N E R D I ’  1 7  G I U G N O  

MATTINO: 

Ingresso per tutti: oratorio 

Ore 8,45: ingresso per tutti gli animatori 

ore 9,00/9,30: apertura cancelli e accoglienza  

Ore 9,30: inizio attività  

Le attività si concluderanno alle ore 12,00 

Pomeriggio 

 

Ore 14,00: apertura cancello dell’oratorio 

Ore 14/14,30: accoglienza 

ore 14,30: inizio attività   

Pomeriggio di gruppo e giochi  

Ore 17,15: ingresso genitori, concluderemo la setti-

mana con una preghiera insieme 

Le attività si concluderanno in oratorio  

alle ore 17,30 


