REGOLAMENTO ORATORIO ESTIVO 2018
Iscrizioni:
Come ogni anno l’oratorio stabilisce un numero chiuso di 250 iscrizioni, per garantire il buon svolgimento della proposta.
Viene data precedenza a coloro che hanno la residenza nel territorio della parrocchia, a chi ha frequentato i cammini
dell’iniziazione cristiana e dei preadolescenti e ai fratelli/sorelle di questi ultimi.
La quota d’iscrizione, differenziata a seconda del numero di figli (€15 primo figlio, €10 secondo figlio e gratis per i
successivi) rappresenta un contributo per le spese vive dell’oratorio (bandana, materiali utilizzati, utenze e
assicurazione).
La quota settimanale è uguale per tutti: € 10.
Per i nuovi iscritti: La partecipazione alla proposta dell’Oratorio Estivo comporta l’acquisizione di una tessera nominale
con foto che verrà fatta in segreteria parrocchiale da martedì 22 maggio al costo di € 3. Per chi smarrisce o rompe la
tessera sarà addebitato un costo di € 5 per la sua ristampa.
Ingressi e Uscite:
Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.30
Uscita per il pranzo: ore 12.00. Alle 12.15 sarà servito il pranzo a coloro che si fermano a mensa. Tutte le persone adulte
e gli animatori presenti in questa fascia d’orario (12.15-13-30) saranno impegnate in questo servizio. Non è dunque
possibile l’apertura dei cancelli per l’uscita o l’ingresso in questo periodo.
Ingresso pomeridiano: dalle 13.30 alle 14.30
Uscita: alle ore 17.30
Le uscite anticipate saranno possibili solo dalle ore 16.00 alle ore 16.30, salvo segnalazione entro le 09.30 o online dal
sistema “Sansone®” attraverso il seguente simbolo
o in segreteria.

Non siamo in grado di gestire e dunque non sono possibili uscite o ingressi in altri momenti della giornata.
Si prega di rispettare questi orari e di non chiedere eccezioni di alcun genere.
Mensa:
Il costo di ogni pranzo è di € 5. L’iscrizione alla mensa deve essere effettuata entro le ore 9.30 del giorno stesso
preferibilmente dal sistema “Sansone®”.
Le iscrizioni fuori tempo saranno aumentate di una penale di € 1 sul prezzo del pranzo.
Piscina:
Ai bambini delle elementari la piscina è proposta tutti i lunedì pomeriggio, anche il primo (costo 2 euro).
Per i ragazzi delle medie il giorno della piscina è il martedì (giornata intera e pranzo al sacco da casa) – (costo 3 euro).
L’oratorio resterà chiuso per i ragazzi delle fasce d’età coinvolte nella proposta della piscina (lunedì pomeriggio per i
bambini delle elementari e l’intera giornata del martedì per i ragazzi delle medie).
Non è possibile richiedere l’uscita anticipata quando si è in piscina.
Gite:
Ogni settimana sarà proposta una gita o una giornata fuori dall’oratorio, secondo questo calendario:
Venerdì 15 giugno:
Parco delle Cornelle (Valbrembo) per le elementari (20€ - ritrovo ore 08.30 – rientro ore 18.00)
Parco Avventura (Civenna) per le medie - (25€ - ritrovo ore 08.00 – rientro ore 18.00)
Venerdì 22 giugno:
Olimpiadi degli oratori
Giovedì 28 giugno:
Leolandia (Capriate) - (25€ - ritrovo ore 08.30 – rientro ore 18.00)
Venerdì 6 luglio:
Raduno degli oratori
Venerdì 13 luglio:
Acquatica (Milano) - (20€ - ritrovo ore 08.00 – rientro ore 18.00)
Gli adulti non potranno partecipare alle gite
Le informazioni per le iscrizioni saranno fornite di settimana in settimana. In questi giorni l’oratorio sarà chiuso.
Se si rinuncia alla gita dopo aver effettuato l’iscrizione, la quota non verrà rimborsata.


Soldi e oggetti personali:
L’assicurazione copre RC e infortuni, ma non risponde per danni a occhiali, apparecchi ortodontici, apparecchi acustici,
indumenti e effetti personali.
L’oratorio inoltre non risponde per denaro e oggetti personali smarriti o danneggiati. Gli animatori NON SONO
AUTORIZZATI dall’oratorio ad assumersi la responsabilità di materiale affidato loro in custodia dai ragazzi. Si consiglia
vivamente di non portare oggetti di valore (anche affettivo) o grandi somme di denaro.
Collocazione della squadra:
La divisione in squadre è principalmente finalizzata alla gestione dei giochi organizzati; per questo motivo è necessario
che queste siano equilibrate per numero, per età e per genere. La maggior parte del tempo trascorso in oratorio
consente di stare con chi si preferisce (laboratori e tempo libero), ma riteniamo anche un obiettivo educativo
importante offrire delle occasioni affinché gli iscritti imparino a rapportarsi con tutti, con il beneficio di poter allargare il
proprio giro di amicizie.
Non saranno quindi prese in considerazione richieste relative alla scelta della squadra.
Orari di segreteria durante l’oratorio estivo:
Si possono effettuare ricariche e chiedere informazioni
LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’
dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 17.30
Note importanti:
La firma all’atto di iscrizione è CONFERMA DELLA LETTURA E DELL’ACCETTAZIONE DI QUANTO SCRITTO IN QUESTO
FOGLIO e funge anche da AUTORIZZAZIONE IMPLICITA per:
 le uscite in piscina, al parco della Porada e al campo sportivo di via Wagner per i giochi
 l’utilizzo di materiale fotografico o filmico prodotto durante l’orario della proposta dell’oratorio estivo per le
attività con i ragazzi e con le famiglie.
Informazioni finali:






Da martedì 22 maggio presso la segreteria sarà possibile effettuare la fototessera, ricaricare il credito
sulla tessera ed chiedere informazioni sul sistema “Sansone®”.
E’ possibile effettuare l’iscrizione ai laboratori esclusivamente attraverso il sistema “Sansone®”
da lunedì 28 maggio.
Per chi deve ritirare la tessera sarà possibile da lunedì 28 maggio.
Per chi avesse smarrito o dimenticato l’utente e/o password dovrà collegarsi la seguente sito:
http://sansone.clsoft.it

TEMPI PER LE ISCRIZIONI
DURANTE LE PRIME DUE SETTIMANA (da lunedì 7 maggio a sabato 19 maggio)
VERRA’ DATA LA PRIORITA’ A:
- abitanti sul territorio della parrocchia;
- frequentanti i cammini di iniziazione in parrocchia e di catechesi preadolescenti;
- fratelli o sorelle di questi ultimi.
DURANTE LA SETTIMANA successiva (da lunedì 21 a sabato 26 maggio)
le iscrizioni saranno aperte a tutti gli altri, fino al raggiungimento del tetto massimo

Dal Lunedì al venerdì:
Martedì e sabato

ORARI SEGRETERIA
dalle ore 15.30 alle ore 17.30
dalle ore 09.30 alle ore 11.30

Da riconsegnare in segreteria parrocchiale - scrivere chiaro e in stampatello

MODULO
ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018
Aggiornato al 16 marzo 2018
Le clausole relative alla Privacy e alla Riservatezza sono utilizzabili fino al 24 maggio 2018,
data di entrata in vigore del Regolamento Comunitario 2016/679.
A partire dal 25 maggio 2018 devono essere utilizzate nuove formule ed osservati nuovi adempimenti.
Le novità saranno rese disponibili non appena saranno approvate le modifiche al Decreto Generale CEI 1999

Noi
Cognome e nome del papà

Cognome e nome della mamma

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

genitori di:

Cognome e Nome figlio/a

Questi dati vanno compilati solo da coloro che non sono iscritti al database
dell’oratorio o se ci sono modifiche da apportarvi

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Codice fiscale

FRATELLI/SORELLE ISCRITTI: __________________________________________________________________
avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo anno 2018” organizzate
dalla Parrocchia di S. Giovanni Bosco in Seregno
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.







Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e
autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno
necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra le
ore 07.30 e le ore 17.30 dei giorni feriali.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):
ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla
parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;






a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio
estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando questo
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per
evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.
Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di
nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.

NOTIZIE particolari relative a …
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano
nostro/a figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro

Luogo e data , ...........................................................…….
Firma Papà ........................................................................ Firma Mamma ............................................................
Chiedo la stampa della tessera (COSTO 3,00 EURO):

 SI

 NO

Chiedo la ristampa della tessera (COSTO 5,00 EURO):

 SI

 NO

all’uscita tornerà a casa (barrare):

 SOLO

 ACCOMPAGNATO

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Parrocchia San Giovanni Bosco di Seregno attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e
realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.
Inoltre questi dati saranno inserti nel sistema “Sansone®” – C&L Soft rispettando le leggi in vigore come da
informativa che potete richiedere in segreteria.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Firma Papà ........................................................................ Firma Mamma ............................................................
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE HO CARICATO SULLA TESSERA:

€ __________________________

