Parrocchia “Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù”
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INFORMAZIONI E REGOLAMENTO - ESTATE RAGAZZI 2018
Scopo e finalità dell’Estate Ragazzi

L’Estate Ragazzi è una grande opportunità e risorsa educativa. Pur venendo incontro all’esigenza di molte famiglie
di occupare i ragazzi del periodo estivo, non deve ridursi ad un comodo deposito, ma vuole essere un luogo di
crescita umana e cristiana, un ambiente a misura di bambino e di ragazzo, ricco di valori e sereno, in cui le attività
formative, ludiche, manuali, espressive e motorie educano ad un utilizzo positivo del tempo.

Destinatari dell’esperienza

Sono ammessi bambini dai 6 anni (prima elementare) a ragazzi di 13 anni (terza media).

Requisiti di carattere sanitario

Qualsiasi problema di natura fisica e psicologica (epilessia, allergie, stati di ansietà, fobie,…), deve essere segnalato
per iscritto al responsabile dell’Estate Ragazzi, il quale provvederà con discrezione a prendere le dovute precauzioni
e ad avvisare i suoi collaboratori.

Periodo ed orari di svolgimento

L’Estate Ragazzi si articola in 5 settimane, dal lunedì al venerdì con il seguente calendario:







Prima Settimana:
Seconda Settimana:
Terza Settimana:
Quarta Settimana:
Quinta Settimana:
Sesta Settimana:

11 Giugno – 15 Giugno
18 Giugno – 22 Giugno
25 Giugno – 29 Giugno
2 Luglio – 6 Luglio
9 Luglio – 13 Luglio
15 Luglio – 20 Luglio

L’Oratorio apre alle ore 8.30 il lunedì e il venerdì, e alle 14.30 il martedì e il giovedì, garantendo assistenza generica.
Le attività terminano alle 18.00, orario di chiusura. Le uscite anticipate occasionali vanno concordate.
All’atto dell’iscrizione i genitori possono autorizzare i figli a uscire da soli dall’oratorio.
Normalmente, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì le attività sono presso l’oratorio; mercoledì sono
previste gite e l’Oratorio non offre attività alternative. Nei giorni di gita e in caso di permanenza dal mattino
(lunedì e venerdì), il pranzo è al sacco.
Per quanto riguarda l’orario di rientro dalle gite, sono possibili ritardi dovuti al traffico.
Un volantino settimanale informerà delle attività e gite organizzate. Per garantire una buona qualità del servizio e la
sicurezza necessaria all’ambiente (chiusura del cancello), si richiede puntualità e correttezza.

Modalità d’iscrizione

Per l’iscrizione sono necessarie:
1. La presenza di un genitore con un documento d’identità (Carta d’identità o Patente);
2. La consegna del Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte.
Si richiede molta correttezza nel pagare le settimane frequentate. Essere iscritti ad una settimana, non significa
avere automaticamente prenotato il posto PER LA GITA SETTIMANALE.
Dal 13 Giugno verrà consegnato un badge (tesserino) identificativo nominale, che servirà per i pagamenti. Verrà
consegnato ai bambini/ragazzi in giornata, e riconsegnato in appositi scatoloni a fine giornata. In caso di
smarrimento, rottura o modifica a casa del badge ne verrà consegnato uno nuovo al costo di 5€.

Squadre

Le squadre sono scelte in modo da essere equilibrate a livello di età e capacità, per garantire la buona riuscita delle
attività e dei giochi. Qualsiasi richiesta a riguardo sarà declinata, se non in casi particolari.

Giorni e orari di segreteria

Durante il periodo dell’Estate Ragazzi (dal 13 Giugno al 15 Luglio) la segreteria sarà aperta SOLO nei seguenti orari:

 Lunedì e Venerdì:

8.30 – 9.30
14.30 – 15.30
17.30 – 18.30

 Martedì e Giovedì:

14.30 – 15.30
17.30 – 18.30

FUORI DA QUESTI ORARI NON SI EFFETTUANO ISCRIZIONI, PAGAMENTI E TUTTO CI0’ CHE NE RIGUARDA
ED I CANCELLI RIMARANNO CHIUSI.
I genitori in fila per l’accesso alla segreteria, sono pregati di aspettare il loro turno FUORI dalla stanza, per
questione di privacy.

Pranzo

Il pranzo del giorni di lunedì e venerdì può essere fatto un due modi:
 Mangiare a casa, uscendo alle 12.30 per rientrare alle 14.30. É obbligatoria la presenza del genitore, o chi
ne fa le veci, per l’uscita;
 Portare il pranzo al sacco da casa e mangiare in Oratorio.

Quote 2018

La quota d’iscrizione comprende: attività di animazione, utilizzo di attrezzature e materiale per giochi e laboratori,
assicurazione infortuni, gadget, t-shirt.
Il volantino consegnato, riporta le quote per le settimane.
Veniamo comunque incontro volentieri ai problemi e alle difficoltà di ordine economico dei ragazzi che
normalmente frequentano l’Oratorio durante l’anno. Qualora questo fosse il Vostro caso, è possibile segnarsi in
Segreteria per un colloquio personale con il Responsabile.

Assicurazione

Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese non mutuabili. Per qualsiasi
incidente occorso durante il normale svolgimento delle attività, riscontrato dagli animatori e dal responsabile o che
si riscontri in un secondo tempo (quando il bambino è già a casa), è indispensabile comunicare tempestivamente gli
estremi al responsabile e fornire la documentazione prevista per le pratiche assicurative (es. certificato medico,…).

Restituzione quote

Sarà possibile concordare la restituzione della somma relativa al periodo di assenza o a gite non svolte con il
Responsabile, con un colloquio, da prenotare in Segreteria.
Per quanto riguarda le gite è prevista la restituzione della quota solo nel caso in cui il pullman non sia già partito
dal magazzino.

Norme disciplinari e comportamento

Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino/a o ragazzo/a dimostri il rifiuto della proposta educativa,
metta in atto comportamenti violenti o immorali verso i compagni o gli animatori, disturbi lo svolgimento delle
attività e quant’altro, dopo previi colloqui con i genitori, il responsabile dell’oratorio si riserva la facoltà di
allontanare il soggetto per alcuni giorni di riflessione o definitivamente.
 Denaro
L’Oratorio, pur vigilando ragionevolmente, decina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro.
Pertanto, si consiglia ai genitori di valutare attentamente se e quanto denaro consegnare ai propri figli.
 Effetti personali
Tutte le attività sono organizzate dall’oratorio: perciò, se non ci sono indicazioni particolari, non si richiede altro
materiale da portare con sé (giocattoli, PSP, Nintendo DS, carte da gioco,…). Anche in questo caso, per
smarrimento, furto o rottura l’organizzazione declina ogni responsabilità.
 Cellulari
I cellulari stanno creando sempre più spiacevoli inconvenienti, quali furti, smarrimenti, rotture (del telefonino e
nostre!). I telefonini vanno lasciati a casa: i ragazzi avranno la possibilità di telefonare dall’Oratorio se ce ne fosse
bisogno. Per smarrimento, furto o rottura degli stessi l’organizzazione declina ogni responsabilità.

Responsabili

Il responsabile dell’Estate Ragazzi è l’incaricato dell’Oratorio, Marcello Di Giorgio.
Per qualsiasi problema di rilevante importanza occorre fare capo a lui, prenotando un colloquio in Segreteria. Per
problemi di ordine pratico, logistico e organizzativo, si fa riferimento ai responsabili di fascia o ai singoli animatori.
In ogni caso, il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi difficoltà.
Sicuri della vostra collaborazione,
Il responsabile Marcello,
il parroco Don Antonio
e tutto il team degli animatori dell’estate ragazzi.

