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“Hurrà!”. Un titolo che si fa esclamazione di gioia, di 

entusiasmo ed energia. E come da tradizione, ci facciamo 

accompagnare e sostenere dall'immagine gioiosa di un 

profeta della Bibbia. Zaccaria ci consegna con poche e 

semplici parole: "Vecchi e vecchie siederanno ancora nelle 

piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per 

la loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di 

fanciulli e fanciulle, che giocheranno sulle sue piazze". 

L'invito è di spalancare i cancelli dell'oratorio, di uscire sul 

territorio, di abitare la storia e di far incontrare la vita vera 

ai bambini e ai preadolescenti del Cre-Grest, giocando e 

divertendoci! 



Giornata tipo (dal lunedì al venerdì) 

8.30 - 9.00 -> Accoglienza 

9.00 - 9.30 -> Introduzione alla giornata 

9.30 – 10.30 -> Compiti/laboratori 

10.30 – 11.00 -> Merenda 

11.00 – 12.00 -> Giochi 

12.00 – 14.00 -> Mensa 

14.00 – 14.30 -> Accoglienza 

14.30 – 15.00 -> Attività di gruppo 

15.00 – 16.00 -> Laboratori 

16.00 – 16.30 -> Merenda 

16.30 – 18.00 -> Giochi 

 

 

Piscina 

Lunedì* e venerdì* dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per i 

bambini di prima, seconda e terza elementare 

(trasporto Levate/Dalmine in pullman); 

Lunedì* e venerdì* dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per i 

bambini di quarta e quinta elementare (tragitto 

Levate/Dalmine in bicicletta); 



Lunedì* e venerdì* dalle ore 14.00 alle ore 18.00 per i 

ragazzi delle medie (tragitto Levate/Dalmine in 

bicicletta). Al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

attività in oratorio. 

*a causa delle normative anticovid, i giorni della 

piscina (e i relativi orari) potranno subire variazioni in 

base a quanto comunicheranno i gestori della piscina. 

 

Gite giornaliere 

A causa dell’attuale situazione, le uscite giornaliere 

verranno indicate e confermate nei giorni 

immediatamente precedenti l’uscita effettiva.  
 

Mensa 

Per i ragazzi che hanno aderito al servizio mensa 

abbiamo pensato di usufruire del locale mensa della 

scuola primaria di Levate, garantendo il 

distanziamento durante il periodo della ristorazione. 

 

Iscrizioni nella biblioteca dell’oratorio 

12 giugno (dalle ore 10:00 alle ore 12:00) 

14 giugno (dalle ore 15:30 alle ore 18:00) 

17 giugno (dalle ore 15:30 alle ore 18:00) 

19 giugno (dalle ore 10:00 alle ore 12:00) 



 

 

 

 

 

Costi settimanali (sono escluse le gite giornaliere) 

 

Settimana per un bambino delle elementari (attività 

pomeridiana dalle ore 14.00 alle ore 18.00 + piscina al 

mattino): €25 

Settimana per un ragazzo delle medie (attività 

mattutina nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 + attività pomeridiana dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 + piscina al pomeriggio): €25 

Settimana completa senza servizio mensa per un 

ragazzo (attività mattutina e pomeridiana dal lunedì 

al venerdì + piscina): €40 

Settimana completa con servizio mensa per un 

ragazzo (attività mattutina e pomeridiana dal lunedì 

al venerdì + piscina + servizio mensa): €60 

Sconto di €5 sulla settimana per fratelli iscritti alla medesima 

settimana. 

 

 

 

 


