
REGOLAMENTO 
L’Oratorio Salesiano San Luigi, l’Oratorio Santi Pietro e Paolo Apostoli e l’Oratorio Sacro Cuore di Maria sono luoghi di 
socializzazione aperti e accoglienti e propongono una serie di iniziative per coinvolgere i bambini e i giovani affinché 
diventino persone mature e capaci di un progetto di vita autonomo e responsabile cristianamente ispirato con il metodo 
preventivo di don Bosco. 
Gli oratori accolgono tutti coloro che vogliono partecipare alle attività proposte aderendo al progetto generale dell’oratorio 

con spirito di integrazione e fraternità. 

I tre oratori collaborano insieme durante le attività dell’anno e l’oratorio estivo si inserisce nel medesimo percorso. 

Durante il periodo estivo le attività si svolgono nei tre oratori proponendo momenti di formazione, preghiera e dialogo 

interreligioso, laboratori, compiti, uscite sul territorio e gite fuori porta. 

L’oratorio accoglie tutti coloro che aderiscono alle linee generali sopra descritte, integrando culture, religioni e 

provenienze diverse. Coloro che avranno comportamenti non consoni all’oratorio saranno convocati dai responsabili e 

verranno individuati percorsi alternativi. 

1.ISCRIZIONI 

Possono accedere agli spazi degli oratori e partecipare alle attività tutti coloro che sono regolarmente iscritti e tesserati. 

Il tesseramento ha durata annuale con scadenza a fine maggio, il costo è di 15 € comprensivo di assicurazione e tessera, 

a chi si iscrive per le attività estive verrà consegnata la maglietta. 

Per le iscrizioni è necessario: 

1.presenza di 1 genitore; 

2.compilazione Scheda iscrizione, documento genitore e documento minore (non è necessario se già iscritto 

l’anno precedente) 

3.compilazione in tutte le sue parti del modulo privacy per ciascun figlio; 

4.contributo tesseramento annuale 15 € (a partire da giugno) 

5.Presa visione del regolamento 

Per le attività estive: 

-possono essere iscritti i bambini dai 6 anni ai ragazzi di 12 anni. Per i ragazzi dai 13 anni ai 15 anni l’Oratorio organizza  

attività di Estate Giovani e altre attività a Spazio Anch’io al Valentino. 

-alla quota dell’iscrizione generale dell’oratorio va aggiunta la quota settimana da frequentare: il contributo richiesto è di 

55€ alla settimana (45€ secondo figlio). Il contributo aiuta l’oratorio a sostenere le spese per le attività di animazione, 

l’utilizzo delle attrezzature e i materiali per giochi e laboratori, l’organizzazione delle 2 gite settimanali comprensive di 

viaggio A/R in pullman, l’ingresso ai parchi e/o ai parchi naturali. Non comprende i pranzi ed altre attività extra; 

-i contributi versati non possono essere rimborsati in alcun modo; 

-le iscrizioni possono essere fatte presso l’Oratorio Santi Pietro e Paolo Apostoli in via Giacosa n.8. e presso l’Oratorio 

san Luigi in via Ormea 4; 

-l’iscrizione all’Estate Ragazi autorizza il minore a raggiungere, accompagnato da educatori e responsabili maggiorenni, 

le diverse sedi: oratorio San Luigi (via Ormea 4), oratorio sacro Cuore di Maria (via Campana 8), Spazio Anch’io al Parco 

del Valentino, oratorio santi Pietro e Paolo Apostoli (via Giacosa 8) 

Le iscrizioni devono essere fatte entro il venerdì della settimana precedente alla settimana che si vuole 
partecipare nei seguenti orari:  

lunedì, martedì, venerdì dalle ore 7,30 alle ore 9,00 
giovedì, venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Chi non ha rinnovato l’iscrizione alla settimana con il versamento della quota non può accedere alle attività di Estate 

Ragazzi a alle gite. 

Si invita le famiglie a segnalare in segreteria eventuali suggerimenti e osservazioni. 

2.RESPONSABILI 

-Per informazioni, richieste, dichiarazioni personali/private, invitiamo i genitori a recarsi dal coordinatore delle attività 

estive che si interfaccerà con i relativi responsabili di fascia. Solamente essi sono autorizzati a gestire informazioni 

private, dare informazioni e ricevere richieste dalle famiglie. Inoltre potranno in caso di necessità stabilire provvedimenti 

educativi in accordo con la famiglia. 

-Tutti gli altri animatori, aiuto-animatori e volontari non sono autorizzati a svolgere le attività suddette. 

-Responsabili autorizzati dall’oratorio ad interfacciarsi con le famiglie: 

Parroco responsabile DON MAURO MERGOLA 



Segreteria GIULIA VENCO 

Coordinatrice attività estive GIULIA BASILE  

1° - 2° - 3° - 4°-5° elementare SAJMIR DAKAVELLI  

1°- 2° - 3° media ALESSIA FEMIANI 

1°-2° superore MANUELE MANCO e ANNA FLORIO 

-I responsabili avranno la maglietta dell’attività estiva di colore ROSSO 

*Come classe scolastica viene considerata quella che i bambini e ragazzi dovranno frequentare il prossimo anno. 

 3.VOLONTARI 

All’interno dell’oratorio sono presenti diverse tipologie di volontari. Ciascuno di essi ha compiti diversi ma non fa parte dei 

responsabili dell’oratorio di cui sopra. 

Ecco le diverse tipologie: 

-Servizio Civile Nazionale (Filippo Biga, Sara Luparello, Renato Perra, Saranky Visvalingam, Sofia Zuniga) lavorano a 

stretto contatto con gli educatori e avranno la maglietta dell’attività estiva di colore rosso 

-Animatori: hanno frequentato un percorso formativo tutto l’anno e hanno partecipato al corso animatori; si occuperanno 

di alcune attività facendo riferimento agli educatori. Avranno la maglietta dell’attività estiva di colore verde 

-Aiuto animatori: frequentato un percorso formativo tutto l’anno e svolgono funzioni di aiuto agli animatori. Avranno la 

maglietta dell’attività estiva di colore bianca 

-Tirocinanti universitari: studenti universitari che svolgono tirocinio universitario curriculare e collaborano con educatori 

-Volontari adulti: aiutano in attività di pulizia, riordino locali, distribuzione pasti, aiuto compiti. Vengono inseriti dopo aver 

sostenuto un colloquio con i responsabili dell’oratorio 

4.INGRESSI E USCITE 

Durante le attività estive vi saranno i seguenti orari: 

dalle 7,30 alle 9,00 ingresso 

dalle 12,30 alle 14,00 pausa pranzo 

dalle 17,30 alle 19,00 uscita 

In altri orari non è possibile portare o prendere i bambini. 

 -il genitori del minore, o chi possiede la delega firmata, può portare e prendere il bambino negli orari stabiliti. Le 

eccezioni saranno valutate e concordate con i responsabili dell’oratorio. 

-I minori sono autorizzati ad uscire in autonomia secondo gli orari previsti solo nel caso in cui un genitore o chi ne fa le 

veci ha firmato l’apposita autorizzazione 

 5.GITE E USCITE 

-Le gite e le uscite sono un’occasione di vivere un’esperienza di gruppo, di crescita e di divertimento. 

-Si invitano i genitori a prendere visione del programma della gita e di fornire al figlio tutto l’occorrente indicato. 

-L’oratorio si riserva di non permettere la partecipazione alla gita di coloro che non mantengono un comportamento 

adeguato e responsabile. 

-Se durante la gita il minore ha comportamenti non adeguati i responsabili dell’oratorio contatteranno i genitori. 

-Non portare attrezzature elettroniche, cellulari, videogiochi o oggetti di altra natura. L’Oratorio non è responsabile di 

smarrimenti o danneggiamenti a ciò che viene portato dal minore. 

 6.LOCALI E ATTREZZATURE 

-L’oratorio è casa che accoglie e ciascuno è chiamato ad averne cura. 

Coloro che danneggiano strutture, locali o attrezzature potranno correre in sanzioni decise dal responsabile dell’oratorio 

don Mauro Mergola. 

-L’oratorio non è responsabile di smarrimenti o danneggiamenti di attrezzature elettroniche, cellulari, videogiochi o oggetti 

di altra natura di proprietà di coloro che partecipano alle attività). 

-L’oratorio consiglia di non far portare al minore smartphone durante le attività dell’oratorio. 

 7.SALUTE E ALIMENTAZIONE 

-I genitori sono chiamati a comunicare ai responsabili, al momento dell’iscrizione, eventuali allergie, intolleranze o 

malattie del figlio in modo tale da prendere accordi in casi di emergenza. 

-L’oratorio non è autorizzato a somministrare medicinali ai minori. 

-In caso di infortunio l’oratorio provvederà a iniziare la pratica di denuncia all’assicurazione e la famiglia sarà chiamata a 

fornire la documentazione necessaria. 

-I minori con Bisogni Educativi Speciali (BES) o con disabilità possono essere iscritti a seguito di un colloquio con 

l’oratorio, la famiglie e gli assistenti sociali. 


