
Istituto San Giovanni Evangelista
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli

Parrocchia Sacro Cuore di Maria

REGOLAMENTO e INFORMATIVA Oratorio Estivo 2022
RESPONSABILI

L’incaricato di oratorio don GIANMARCO PERNICE è il responsabile dell’ORATORIO ESTIVO. Ogni fascia
d’età sarà coordinata da educatori professionali e salesiani e organizzata da animatori volontari. Tutti gli
educatori,operatori, volontari, animatori sono stati opportunamente formati. Per qualsiasi necessità si può
scrivere a oratorio@donboscosansalvario.it o chiamare il 3387257105

ISCRIZIONE E SEGRETERIA

Prima del 13 giugno
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16,30 alle 18,30 presso l’oratorio S.Pietro e Paolo Ap. in via Giacosa 8

Durante l’attività dell’Oratorio Estivo
Tutti i Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30, presso via Giacosa 8

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE

1. Sottoscrizione dei moduli di iscrizione e raccolta dati
2. Pagamento del contributo per il tesseramento annuale €15
3. Pagamento del contributo di € 70,00 per ciascuna settimana per I partecipanti all’Oratorio Estivo
I moduli possono essere firmati solo da chi esercita la potestà sul minore, i moduli vanno sottoscritti da entrambi i
genitori. Non si potranno quindi accogliere in nessun caso iscrizioni sottoscritte da parenti, quali nonni, fratelli o
sorelle, anche se maggiorenni.

CONTRIBUTO SETTIMANALE

Ci si può iscrivere fino ad esaurimento posti.
Si risulta iscritti alla settimana dopo aver versato il contributo.
Il posto viene garantito dal momento del versamento del contributo della settimana in cui si partecipa; non si
garantisce la disponibilità di posti fino al pagamento del contributo indipendentemente dalla data di manifestazione
d’interesse.
La conferma di iscrizione di più settimane con relativo saldo del contributo può essere fatta entro e non oltre il 30
giugno, successivamente le iscrizioni verranno prese in caso di posti liberi.
Il costo dell’Oratorio Estivo è settimanale, non frazionabile in quote giornaliere ed è a copertura dei servizi
educativi, dell’utilizzo di ambienti, attrezzature, materiali per i laboratori, gite e costi per la sanificazione e pulizia
degli ambienti. L’iscrizione non comprende eventuali costi aggiuntivi (servizio mensa, …).

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE

Durante il periodo di attività l’iscrizione va confermata depositando il contributo settimanale ENTRO IL
MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE.

ASSENZA per un'intera settimana

- E’ molto gradita la comunicazione in FORMA SCRITTA. Così facendo ci permetterai di accogliere eventuali
richieste di iscrizione di altre famiglie;

- i contributi versati non possono essere rimborsati.

LUOGO E ORARI

L’ingresso e l’uscita per tutti i partecipanti dell’Oratorio Estivo è presso l’Oratorio Santi Pietro e Paolo Apostoli, via
Giacosa 8.
E’ richiesta la puntualità per garantire una buona qualità del servizio.
INGRESSO: dalle 8,00 alle 9,00

Pausa pranzo: dalle 12,30 alle 13,30 con pranzo al sacco portato da casa.
E’ possibile per il minore andare a casa per la pausa pranzo SOLO SE PREVENTIVAMENTE
AUTORIZZATI dai genitori in sede di iscrizione SECONDO LE MODALITA’ PER LE USCITE DAL
CENTRO.

USCITA: dalle 17,00 alle 17,30
L’Oratorio rimane aperto fine alle 18,00 per gioco libero.
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FASCE D’ETÀ E SETTIMANE

L’Oratorio Estivo 2022 per le fasce Estate Bimbi e Estate Ragazzi è aperto a tutti coloro che hanno compiuto 6
anni e hanno frequentato almeno la prima elementare e fino ai 12 anni (seconda media frequentata). L’attività si
svolgerà nelle seguenti settimane:

Settimana
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L’Oratorio Estivo 2022 per la fascia Estate Giovani è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 13 anni e fino ai 15
anni. L’attività si svolgerà nelle seguenti settimane:
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LE GITE E LE USCITE SUL TERRITORIO
Le gite o le uscite verranno comunicate tramite avvisi esposti fuori dall’oratorio e sul sito. L’Ente
organizzatore si riserva la facoltà di effettuare variazioni di orario e giornata per organizzare le
proprie attività (ad esempio in relazione alle condizioni del tempo). Per le gite, è bene ricordare
che sono possibili ritardi dovuti al traffico. Nei giorni di uscita e di gita l’oratorio rimane chiuso e
non ci sono attività alternative. L’iscrizione comprende i soli costi di ingressi e trasporti per gite
e uscite, ogni altro costo è a carico della famiglia

LOCALI E ATTREZZATURE

L’oratorio è casa che accoglie tutti e ciascuno è chiamato ad averne cura.
Coloro che danneggiano strutture, locali o attrezzature potranno incorrere in sanzioni decise dal responsabile
dell’oratorio dopo un colloquio  con i genitori richiedendone la riparazione e ripristino.
Per motivi educativi e prudenziali non è permesso portare strumenti elettronici, cellulari, videogiochi o giochi di altra
natura non richiesti. 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.

INFORTUNIO DURANTE LE ATTIVITA’

In caso di infortunio, gli animatori e i responsabili seguiranno la procedura migliore a seconda del caso. Se grave,
l’infortunio sarà comunicato tempestivamente dal responsabile alla famiglia o a chi ne fa le veci. La famiglia è poi
invitata a presentarsi in segreteria su appuntamento nel più breve tempo possibile con la documentazione relativa
all’infortunio per la comunicazione alla nostra compagnia assicurativa, che provvederà all’istruzione della pratica,
laddove previsto. In proposito, si ricorda che la polizza assicurativa copre solo ed unicamente gli infortuni alle
persone e non i danni alle cose (furto, smarrimento o danneggiamento), per le quali non è prevista nessuna forma
di risarcimento.

ALLONTANAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI

Il Centro, quando lo riterrà opportuno, potrà allontanare/sospendere in qualsiasi momento coloro che mettano a
rischio la salute fisica o morale degli altri ragazzi/e, dietro avviso tempestivo alla famiglia o a chi ne fa le veci, in
questo caso, non è restituita la quota di iscrizione della settimana in corso frequentata.

RICORDATI INFINE CHE…

L’attività di Oratorio Estivo funziona anche grazie alla collaborazione delle famiglie. Per questo ti chiediamo
di aiutarci seguendo e rispettando queste poche e semplici norme, che consentiranno alla segreteria e agli
animatori di svolgere al meglio e in stile salesiano il loro compito.
Grazie,

Con l’augurio a tutti di una felice estate, l’équipe educativa dell’oratorio


