
F.A.Q. 
Le FAQ sono in continuo aggiornamento per rispondere ad ulteriori quesiti posti 

 
Come si svolge? 
I ragazzi saranno divisi in fasce d'età con attività diverse e adeguate, ci saranno anche laboratori, 
balli, canti,... 
Al fine di evitare problemi organizzativi e garantire omogeneità nei gruppi non saranno permessi 
cambi nella composizione degli stessi. 
 
Dove si svolge?  
Il luogo di ritrovo di congelo sarà l'oratorio, le attività si svolgeranno in oratorio e negli ambienti 
parrocchiali, mentre altre iniziative potranno essere svolte in altri spazi (parco, palestra, campo 
sportivo...) 
 
Chi sorveglierà i bambini?  
I responsabili parrocchiali, i coordinatori, gli animatori e i volontari coordineranno le varie attività 
dopo essersi preparati con un percorso condiviso con gli organizzatori diocesani, le altre 
parrocchie del territorio e con degli incontri di informazione interni. 
 
Merenda e bar oratorio 

Nel pomeriggio, alle ore 16,00 circa è previsto il momento della merenda. Ciascuno potrà portare 

quello che vuole da consumare in tale momento. Durante questo momento di pausa, sarà aperto 

anche il bar dell’oratorio (solo per i ragazzi del cre), e chi vuole potrà acquistare liberamente la 

merenda o il gelato. 

Anche al mattino è previsto un momento di pausa dove, se qualcuno lo vuole, può consumare 

qualcosa che si è portato da casa. Il Mattino il bar dell’oratorio non è aperto. 

 
Entrate e uscite  
Durante gli orari di attività i cancelli dell'oratorio resteranno chiusi, e saranno aperti solo nei 
momenti di entrata e uscita. Eventuali uscite anticipate, solo per comprovati motivi, dovranno 
essere concordate con i responsabili. 
In fase di iscrizione potrà essere indicato se, al termine delle attività, il minore potrà andare a casa 
da solo o se verrà adulto a ritiralo personalmente. 
 
Si può entrare dopo gli orari stabiliti? 
Per preservare la sicurezza dei ragazzi e il rispetto delle attività in atto non è possibile l'entrata 
fuori orario. Si ricorda che alcune attività saranno svolte fuori dall'oratorio, quindi il gruppo 
potrebbe essere  già altrove. 
 
Si faranno i compiti?  
Per chi sceglie di venire al cre anche la mattina, due volte alla settimana, in giorni che saranno 
comunicati, è previsto il tempo dedicato ai compiti. Nelle mattinate in cui è prevista l’attività dei 
compiti i ragazzi sono invitati ad arrivare con il materiale necessario. 
 
Le gite 
Nelle giornate in cui è prevista la gita sono sospese tutte le altre attività in oratorio. In caso il 
maltempo non permetta lo svolgimento della gita, per coloro che sono iscritti alla gita, si 
svolgeranno attività alternative in oratorio con il pranzo al sacco. Le gite in programma sono: 
 
Mercoledì 29 giugno: Parco Cavour. The waterpark di Valeggio sul Mincio (VR) 
Mercoledì 6 luglio: Camminata alla diga del Gleno in Val di Scalve (BG) 
Mercoledì 13 luglio 



Medie: Area multi sport presso gli impianti sportivo di Assago (MI). 
Elementari: Parco Ittico Paradiso Zelo Buon Persico (LO) 
 
Mercoledì 20 luglio: Acquadream di Darfo (BS) 
 
I genitori vengono in gita? 
No, la  presenza dei genitori non è prevista.  Ragazzi e bambini saranno seguiti da operatori e 
animatori che vigileranno su di loro anche durante le uscite.  
 
La mensa 
Per gli iscritti alla proposta del mattino e del giorno interno è prevista la mensa. La mensa si 
svolgerà nella tensostruttura dell'oratorio (spazio aperto ma coperto).  
Il pranzo verrà portato da mensa esterna e distribuito da personale volontario (in regola con i corsi 
HACCP come previsto dalla normativa  vigente). Il menù del cre è conforme a quello stabilito 
dall'ASL. 
 
Si svolgeranno delle attività serali? 
Si svolgeranno attività serali. Una prima serata di presentazione, del balli, degli animatori e delle 
tematiche del CRE sarà venerdì 17 giugno (nel calendario delle serate della festa della comunità). 
Le altre serate saranno il venerdì 1, 8, 15 e 22 luglio. Alle serate si potrà partecipare liberamente. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni avvengono mediante la piattaforma on line dell’oratorio (www.gorlago.segresta.it 
oppure da app per Android o IOS.) nei giorni dal 4 all’11 giugno. Ù 
Il versamento della quota di iscrizione avverrà mediante bonifico bancario 
C/c intestato a PARROCCHIA SAN PANCRAZIO MARTIRE 
IBAN IT25B0851453090000000230001 
BCC OGLIO E SERIO filiale GORLAGO 
Causale: "Iscrizione CRE 22 e NOME E COGNOME" della persona iscritta 
 
La consegna dei moduli dovrà avvenire presso la segreteria allestita in oratorio  
venerdì 10 giugno dalle ore 20.30 alle 21.30 
Sabato 11 giugno dalle ore 10.00 alle 11.00 
Domenica 12 giugno dalle 10.00 alle 11.00 
I moduli non dovranno contenere correzioni a mano e ai moduli andrà allegata la ricevuta del 
bonifico. 
Anche quest’anno, a fronte di un aumento dei costi di gestione e di un calo dei contributi pubblici, 
si è scelto di mantenere contenuti costi per tutti. Non sono quindi applicati ulteriori sconti per 
fratelli. 
 
Come posso contattare i responsabili per urgenze? 
Durante il cre sarà attivo il numero della segreteria 3516866191. In funzione dell' organizzazione, 
ove previsto saranno forniti altri recapiti. 
Per favorire un clima di condivisione fra i ragazzi ed una maggior partecipazione alle attività, i 

cellulari saranno raccolti all’inizio delle attività e riconsegnati ai ragazzi solo all'uscita dal centro 

estivo. 

 


