7. Gli

ambienti
dell’Oratorio,
durante
lo
svolgimento delle diverse attività, rimarranno
sempre chiusi.

“REGOLAMENTO
ORATORIO ESTIVO 2019

Il tema di quest’anno ci chiede di ingegnarsi
nelle arti, perché proprio attraverso le diverse
espressioni artistiche i ragazzi possano scoprire che
la vita è un talento da spendere.

2. DATE e ORARI
1. L’Oratorio Estivo “BELLA STORIA” inizierà
lunedì 10 giugno e si concluderà venerdì 12
luglio

2. Inoltre:

sono organizzate due settimane
all’Oratorio S. Rocco (elementari) e al
Lazzaretto (medie) da lunedì 15 luglio a
venerdì 26 luglio per i ragazzi di tutti gli
oratori della città

3. Da

lunedì 2 a venerdì 6 settembre è
organizzata una settimana all’oratorio S.
Rocco per i ragazzi di tutti gli oratori della
città

4. L’orario di inizio delle attività giornaliere (salvo
diversa comunicazione nelle uscite) è fissato alle
ore 09.30; le attività del pomeriggio iniziano alle
ore 14.30.

5. Il servizio di orario anticipato è gratuito ed è

attivo dalle ore 07.30 fino alle 09.30, orario
d’inizio delle attività.

6. La conclusione delle attività svolte in Oratorio è
prevista alle ore 17.30 (salvo diversa indicazione
riportata sul programma).

4. COSTI e SCONTI

8. In nostri orari:
07.30/09.30 (ingresso)
12.00 (uscita per il pranzo)
14.00/14.30 (rientro pomeridiano)
17.30 (uscita)
9.

1. ORATORIO ESTIVO 2019
Il tema

Il giorno della gita la segreteria rimarrà
chiusa.

Uscite occasionali nelle giornate di attività in
oratorio: dalle ore 16.00 alle ore 16.30.
E’ necessario segnalare questa uscita entro le
09.30 o online dal sistema “Sansone®”
attraverso il simbolo
o in segreteria.
Si prega di rispettare questi orari e di non
chiedere eccezioni di alcun genere.

3. ISCRIZIONI: TEMPI e
MODALITA’
1. Sarà utilizzato il programma Sansone che
permetterà ai genitori, attraverso un NOME
UTENTE e una PASSWORD, di accedere alla
pagina del figlio (https://sansone.clsoft.it/)
da qualsiasi dispositivo elettronico (pc,
smartphone e tablet) ed iscriverlo a tutte le
attività che interessano (settimana di
oratorio estivo, presenza a mensa, piscina,
uscite…).
La ricarica del credito dovrà essere effettuata
direttamente in oratorio. A tutti gli utenti
verrà fornito un braccialetto del costo di €
3.00
e
che
dovrà
essere
indossato
quotidianamente.
Per chi smarrisce o rompe il braccialetto ne
verrà fornito un nuovo addebitato un costo di
5.00 €.
2. Domenica 12 maggio alle ore 16.00 verrà
presentato all’oratorio del Ceredo l’Oratorio
Estivo 2019 e SANSONE
3. APERTURA DELLA SEGRETERIA DURANTE
L’ORATORIO
ESTIVO
(lunedì
10
giugno/venerdì 12 luglio):
- MATTINO: dalle 07.30 alle 09.30
- POMERIGGIO: dalle 16.30 alle 17.30

QUOTA SETTIMANALE: 10.00 €.

PISCINA “LA PORADA”:
-

2.00 € per ogni ingresso pomeridiano
(bambini delle elementari) MERCOLEDI’
3.00 € per ogni ingresso giornaliero (ragazzi
delle medie)
MARTEDI’

-

BUONO PASTO: 5.00 € cad. (La quota sarà
rimborsata solo se l’avviso dell’eventuale
avverrà entro le ore 09.30 dello stesso giorno).

ritiro

1. ATTENZIONE: Le iscrizioni che saranno
effettuate oltre il termine stabilito avranno
un costo di 25.00 €, anziché 15.00 €. Non
saranno inoltre previsti alcuni ulteriori sconti
per i fratelli.
2. ATTENZIONE:
Le
altre
iscrizioni
(alla
settimana, alla mensa e alla piscina) che
saranno
effettuate
oltre
il
termine
comporteranno un’ammenda pari a 1.00 €
cad.
3. ATTENZIONE:
il
programma
SANSONE
prevedrà la chiusura automatica alle diverse
iscrizioni, oltre le quali non sarà possibile
registrare i propri figli alle diverse proposte,
se non dietro il pagamento dell’ammenda di
1.00 €.
TERMINE DELLE ISCRIZIONI
- Alla settimana: domenica fino alle 24.00
- Alla mensa: il giorno stesso fino alle 09.30
- Alla gita: mercoledì alle 24.00
- Alla piscina (sia per le medie che per le
elementari): il giorno stesso, entro l’orario fissato
in Sansone

5. DOCUMENTI RICHIESTI per
L’ISCRIZIONE all’Oratorio Estivo

Oratorio, mantenendo la modalità del pranzo al
sacco.
3. Alle diverse uscite e in piscina
consentita la presenza dei genitori.

6. NOTE alle USCITE,
alla PISCINA LA PORADA
1. Il mercoledì pomeriggio è prevista l’uscita alla
piscina comunale “La Porada” per le classi delle
elementari; il martedì per le classi delle medie.
Ricordiamo che:
- il mercoledì, i bambini che non vorranno venire
in piscina, dovranno lasciare l’oratorio o
nell’orario di uscita mattutino (12.00) o nell’orario
post-pranzo tra le 13.30 e le 14.30. Nel contempo,
i bambini che, usciti al mattino, rientreranno dal
pranzo a casa, sono invitati a giungere in
oratorio alle 13.30.
- il martedì, i ragazzi delle medie che
sceglieranno di non venire in piscina, non
potranno fermarsi in oratorio.
2. Con tempo avverso fin dal mattino, una uscita
giornaliera può essere sospesa e rinviata, se
possibile, in data da definirsi. In queste
condizioni,
si
garantisce
ai
genitori
l’organizzazione delle attività a tempo pieno,
quindi dalle 07.30 alle 17.30 sempre in

è

10. DIAMOCI una MANO

7. RIMBORSI

1. All’atto

dell’iscrizione del minore all’OE,
chiediamo ai genitori di compilare i moduli
relativi al Regolamento UE 2016/679 (entrati in
vigore il 25 maggio 2018) e il nuovo Decreto CEI
sulla “Riservatezza”. Su questi moduli, bisognerà
segnalare
anche
eventuali
intolleranze
alimentari, allergie, invalidità (parziali o totali,
temporanee o permanenti) o il bisogno di una
dieta personalizzata (per bambini appartenenti
ad altre professioni religiose) oppure se il
bambino fa uso di medicinali particolari
durante il tempo dell’Oratorio Estivo.
ENTRAMBI I GENITORI devono firmare il
modulo di iscrizione.

non

riserveranno la facoltà di ritirare l’apparecchio
per l’intero arco della giornata, per poi restituirlo
a conclusione delle attività.

1. È

previsto il rimborso unicamente per
l’annullamento di un evento (gita, piscina alla
La Porada…) causa maltempo

8. COMUNICAZIONI tra
GENITORI e RESPONSABILI
dell’O.E.
1. Qualora durante lo svolgimento delle attività un
bambino o un ragazzo iscritto all’Oratorio Estivo
dimostrasse più volte il rifiuto della proposta
educativa, oppure mettesse in atto atteggiamenti
violenti o non consoni verso i compagni, gli
educatori e le strutture dell’Oratorio, o ancora,
disturbasse il normale svolgimento delle attività,
previo colloquio con i genitori, i Responsabili si
riservano la facoltà di allontanare il ragazzo
per alcuni giorni o definitivamente.
2. Qualora un genitore volesse evidenziare
problemi riguardati il proprio figlio iscritto
all’Oratorio Estivo, è pregato di rivolgersi
esclusivamente ai responsabili adulti (evitare
per favore di interpellare gli animatori).

9. ALTRE IMPORTANTI NOTE
1. Invitiamo i ragazzi a non portare con sé
cellulari/I-pod/I-Phone/Tablet o qualsiasi
altro apparecchio elettronico durante le
diverse attività. Qualora i ragazzi disturbassero
il normale svolgimento delle stesse con un uso
inappropriato, i responsabili di fascia si

Tutti coloro che volessero rendersi disponibili come
volontari dell’Oratorio Estivo in segreteria, in cucina o
in altri settori, si possono rivolgere ad Annarosa.
Grazie infinite!

PUNTO 11 – CONTATTI
- Tel. Segreteria: 0362/238382
- Telefono Annarosa: 339/7682869
- E-mail Oratorio:
segreteria@parrocchiaceredo.it
In caso di smarrimento del nome Utente o della
Password: rivolgersi in segreteria.

