Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli – Leini
Oratorio estivo
INFORMATIVA GENERALE ESTATE RAGAZZI 2022

Gentili genitori,
abbiamo il desiderio di ripartire offrendo ai vostri figli di nuovo l’esperienza di estate ragazzi.
È un tentativo di ritornare alla normalità che caratterizzava tutte le estati, prima della pandemia.
Per motivi esclusivamente pastorali la Parrocchia di Leini farà l’estate ragazzi in autonomia, quindi
senza chiedere il patrocinio del Comune di Leini. Le conseguenze sociali del Covid hanno segnato
in negativo anche le presenze giovanili in oratorio. Non possiamo perciò gestire i numeri di
iscrizioni che avevamo prima della pandemia (circa 350-400 iscrizioni, con una presenza media
settimanale di 250-270 bambini).
Quest’anno faremo l’estate ragazzi con le forze che abbiamo, gestendo non più di 150 presenze
settimanali. Le fasce d’età che accoglieremo sono legate a quella del catechismo (terza
elementare – prima media).
Non chiedendo il patrocinio del Comune, rinunciamo anche al contributo che esso dava per
“calmierare” le quote ed applicare sconti od esenzioni a seconda delle fasce ISEE. Le quote
saranno quelle che saranno spiegate dopo, senza fasce ISEE. Le uniche eccezioni che faremo
saranno per i casi presentati direttamente dalla Caritas della Parrocchia.
Purtroppo, dobbiamo anche comunicare che non siamo in grado di gestire i casi di disabilità. Non
abbiamo le competenze e il personale adeguato. L’eventuale desiderio di iscrivere ugualmente il
minore con disabilità al nostro centro estivo dovrà essere supportato a livello di personale dagli
enti che già seguono il minore nel periodo scolastico.
Consideriamo l’Estate Ragazzi un’esperienza educativa, caratterizzata da momenti di incontro e
crescita per i ragazzi che vi parteciperanno. È un’esperienza di crescita, di gioia, di amicizia, di
gioco. Questo documento ha quindi l’obiettivo di favorire l’informazione e per questo vi chiediamo
di leggerlo con attenzione. La segreteria e i responsabili restano a disposizione per qualsiasi
dubbio o chiarimento.
Vi ricordiamo che firmando il foglio di iscrizione accettate quanto esposto nella presente
informativa e pertanto non potranno essere accolti successivi reclami sul loro contenuto.

don Per, don Marco, Martina (educatrice prof.)

Documenti per l’iscrizione

All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare i seguenti documenti, correttamente compilati in
tutte le loro parti:




L’autorizzazione all’uso dei dati personali, ai sensi della privacy
Il modulo di iscrizione
Le informazioni di carattere sanitario

Attenzione! I moduli devono essere firmati da coloro che esercitano la potestà sul minore. Non si
potranno quindi accogliere in nessun caso iscrizioni presentate e firmate da altri parenti e/o amici
o amiche, anche se maggiorenni.
L’iscrizione può essere fatta solo da uno dei genitori o da un nonno/a, o da un fratello/sorella
maggiorenne con delega del genitore e fotocopia del documento.
Se ci dovessero essere problemi di salute particolari di cui è opportuno che i Responsabili
dell’estate ragazzi siano al corrente, vi chiediamo di allegare il certificato medico.

Contributo settimanale alle spese di estate ragazzi

Oltre ai documenti, all’atto dell’iscrizione è necessario saldare il contributo spese di ciascuna delle
settimane alle quali si intende iscriversi.
CONTRIBUTO ISCRIZIONE PER TUTTI “una tantum”: € 15,00
CONTRIBUTO SPESE SETTIMANALE € 60,00
Per chi volesse iscrivere il minore a 4 settimane, e saldare tutto quanto subito, il contributo sarà di
€ 220,00.
Per chi volesse iscrivere il minore a 3 settimane, e saldare tutto quanto subito, il contributo sarà di
€ 170,00.
Per ogni altra soluzione, iscrizione a due settimane o una, o la scelta di pagare di settimana in
settimana (sempre che ci sia posto) il contributo settimanale rimane di € 60,00.
CONTRIBUTO SPESE SETTIMANALE PER NON RESIDENTI € 80,00 (non scontabile)
Si intende pertanto valida l’iscrizione solamente alle settimane per le quali è stato versato il
contributo all’atto di iscrizione.
E’ gradito il pagamento con Pagobancomat. Non si accettano carte di credito.
Il contributo settimanale comprende:



La quota assicurativa
La t-shirt dell’Estate Ragazzi 2022







La merenda per i giorni di attività interna all’Oratorio
Le spese di utenza
Il materiale per la sanificazione degli ambienti
I materiali per i laboratori e le attività.
La gita in piscina (ingresso e bus privato): Asti Lido, Cigliano, Le Cupole

È possibile richiedere il rimborso per assenza totale settimanale solo nel caso in cui un certificato
medico attesti malattia o infortunio. Il rimborso sarà forfettariamente al 50 % del contributo
versato.
ORATORIO PLASTIC-FREE: ogni bimbo/a dovrà portarsi da casa sua la borraccia per l’acqua, che
potrà essere riempita a piacimento durante il giorno. Non verrà più data l’acqua in bottiglia e non
si useranno più i bicchieri usa e getta di plastica, per evitare sacchi e sacchi quotidiani di plastica.

Iscrizioni e Informazioni

Le iscrizioni si effettueranno sabato 14 maggio 2022, nei locali parrocchiali di via San Francesco al
Campo 2, a Leini
Dalle ore 9 alle 12 solo per le famiglie che iscrivono il minore a quattro o tre settimane e saldano
subito.
Dalle ore 14 alle ore 17, per tutti gli altri casi.
Si intende iscrizione settimanale effettuata la settimana che è stata anche saldata.
Eventuali altri giorni disponibili per le iscrizioni saranno comunicati in base ai posti rimasti
disponibili.
Alla segreteria competono chiarimenti di carattere amministrativo. Per problemi educativi è
possibile contattare unicamente l’educatrice dell’oratorio Cisi Martina e/o il parroco don Pier.

Infortuni o problemi di salute

La famiglia è tenuta all’atto di iscrizione a comunicare qualunque difficoltà dell’iscritto inerente
eventuali disabilità fisiche o psichiche, ed allergie. I dati ottenuti, in linea con le disposizioni di
legge in tema di tutela della Privacy, saranno a disposizione dei soli Responsabili che entreranno in
contatto con il ragazzo o la ragazza interessati. L’oratorio si riterrà libero di dimettere coloro che
non avessero comunicato tali dati, se comportano interventi specifici a cui non può far fronte.
In caso di infortunio, sarà seguita la procedura migliore a seconda del caso. Se grave, l’infortunio
sarà comunicato per vie brevi dal responsabile alla famiglia o a chi ne fa le veci. La famiglia è poi
invitata a presentarsi entro 24 ore con la documentazione necessaria per l’apertura del sinistro
presso la nostra assicurazione. La polizza assicurativa copre solo ed unicamente gli infortuni alle
persone e non i danni alle cose (furto, danneggiamento o smarrimento), per le quali non è prevista

nessuna forma di risarcimento né di responsabilità da parte dell’Oratorio e delle persone che vi
collaborano. Inoltre in caso di infortunio provocato da altra persona, l’Assicurazione può esercitare
rivalsa nei confronti della parte che ha causato dolo.
Coloro che mettono a rischio la saluta fisica o morale, propria, degli altri ragazzi o degli assistenti,
potranno essere allontanati in qualsiasi momento, dietro avviso tempestivo alla famiglia o a chi ne
fa le veci.

Attività dell’Oratorio Estivo

Partecipare alle attività dell’Oratorio Estivo è possibile a tutti dalla terza elementare alla prima
media; esse iniziano lunedì 13 giugno e terminano venerdì 8 luglio, per un totale di 4 settimane.
L’Oratorio Estivo è strutturato secondo orari e attività precisi che rispettano bisogni, interessi,
capacità psico-motorie e tappe di crescita dei destinatari. Gli iscritti sono perciò invitati a
partecipare a tutte le attività proposte: non ci sono attività alternative.
La “settimana tipo” (suscettibile di variazioni) si svolgerà all’interno dei locali e dei cortili
dell’Oratorio Santi Pietro e Paolo Apostoli di Leinì.
Esempio di giornata interna:











( 8.00-8.30: ingresso anticipato solo per motivi lavorativi )
8.30-9.30: ingresso, accoglienza e gioco libero;
10.00-11.00: grande gioco;
11.15: snack;
11.30-12.00: attività formativa;
12.30-13.30: pausa pranzo*;
13.30-14.00: intrattenimento in auditorium;
14.30-16.00: tornei, laboratori e compiti;
16.15: merenda;
16.30-17.30 uscita

*Non è previsto alcun servizio mensa. Ciascuno iscritto dovrà portare con sé il pranzo al sacco.
Coloro che sceglieranno di mangiare a casa usciranno alle 12.15 e rientreranno alle 14.00.
Al momento, al giovedì è prevista una gita in un parco acquatico. Tendenzialmente la destinazione
sarà una tra Cigliano, Asti Lido e Le Cupole.
Ci riserviamo la possibilità di cambiare meta in caso di maltempo e di organizzare una seconda gita
settimanale.

