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CENTRO ESTIVO 2018 - ESTATESALESIANI.IT

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO
Con l’atto di iscrizione al Centro Estivo si ritiene sottintesa la conoscenza e l’accettazione
della seguente informativa.

Scopo e finalità del Centro Estivo
Il Centro Estivo dell’Oratorio Salesiano di Novara è una grande opportunità e risorsa educativa. Pur
venendo incontro all’esigenza di molte famiglie di occupare i ragazzi nel 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 libero.

Periodo ed orari di svolgimento

Il Centro Estivo 2018 inizia Lunedì 11 Giugno e termina Venerdì 27 Luglio, per un totale di 7
settimane. L’Oratorio apre alle ore 7.30 per dare la possibilità di accompagnare i figli prima del lavoro.
Le attività del Centro Estivo iniziano alle ore 9.00 e terminano alle 17.00. Dalle 17.00 in poi, i ragazzi
potranno restare in Oratorio in attesa dei genitori fino alle 18.00. Affinché i ragazzi possano inserirsi
bene in questa avventura è necessario, anche se non siamo a scuola, il rispetto degli orari. Le uscite
anticipate, durante il gioco o durante la preghiera, specie se improvvise o senza preavviso, creano
disguidi e mettono in difficoltà bambini ed animatori; è necessario quindi in questi casi avvisare i
responsabili e gli animatori.
Le uscite anticipate occasionali vanno concordate, compilando un modulo apposito. All’atto
dell’iscrizione i genitori possono autorizzare i figli ad uscire da soli dall’oratorio.
Normalmente, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì le attività sono presso l’oratorio; martedì e
venerdì ci sono le gite e l’Oratorio non offre attività alternative. Nei giorni di gita il pranzo è al sacco.
Per quanto riguarda l’orario di rientro delle gite, sono possibili ritardi dovuti a cause esterne.

Modalità di iscrizione

Sono ammessi ragazzi dai 7 anni (dalla prima elementare frequentata) ai 14 anni (terza media).
Per l’iscrizione sono necessarie:
1. la presenza di un genitore;
2. codice fiscale del ragazzo;
3. compilare il modulo per la privacy se non è stato compilato negli anni precedenti;
4. la metà della quota d’iscrizione che non verrà restituita in caso di abbandono.
Il saldo deve avvenire, salvo casi concordati, entro il venerdì precedente per ciascuna settimana. Si
richiede molta correttezza nell’essere presenti alle settimane prenotate: i posti sono limitati e si
toglierebbe la possibilità di partecipare ad altre persone.
Essere iscritti ad una settimana non significa avere automaticamente prenotato il posto per altri turni.
Le settimane non prenotate sono occupate da altre famiglie. Eventuali prolungamenti del periodo
verranno valutati singolarmente per non superare i limiti numerici e comporteranno una maggiorazione
del costo della settimana.

Requisiti di carattere sanitario

L’organizzazione delle attività (gite, sport, giochi….) esige la medesima integrità fisica dei bambini e
ragazzi richiesta dagli istituti scolastici, dichiarata con una firma del genitore all’atto di iscrizione.
Qualsiasi problema, di natura fisica o psicologica (epilessia, allergie, stati di ansietà o fobie…) deve
essere segnalato per iscritto al responsabile del Centro Estivo, il quale provvederà con discrezione a
prendere le dovute precauzioni e ad avvisare, ove necessario, i suoi collaboratori.

Luoghi
Le attività del Centro Estivo vengono normalmente svolte nei cortili e nei locali dell’Oratorio Salesiano,
in Viale Ferrucci, 33. A seconda delle esigenze delle attività, tutti i partecipanti o solo una parte di essi
si recheranno in altri luoghi.

Giorni e orari di segreteria
La segreteria sarà aperta, prima dell’avvio del Centro Estivo, nei giorni elencati:
 4, 5 e 6 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e il 7 aprile dalle 9.30 alle 12.30 esclusivamente
per gli iscritti alla scuola media “San Lorenzo”.
 dal 28 aprile ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per tutti;
Durante il periodo di Centro Estivo (dal 11 Giugno al 27 Luglio) la segreteria sarà aperta:
 dal martedì al venerdì al mattino dalle ore 7.30 alle ore 9.00;
 dal lunedì al venerdì al pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Pranzo

Il pranzo nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì può essere fatto in vari modi:
 mangiare a casa, uscendo tra le 12.00 e le 12.30 per rientrare entro le 14.30;
 portare il pranzo al sacco da casa e mangiare nel refettorio durante il proprio turno;
 usufruire della mensa interna: il Centro fornisce il primo piatto nei giorni in cui si rimane in
sede. La quota è di € 10,00 settimanali.

Quote 2018

La quota d’iscrizione comprende: attività di animazione, utilizzo attrezzature e materiali per giochi
e laboratori, assicurazione infortuni, viaggi in pullman granturismo, ingresso ai parchi acquatici e/o ai
parchi naturali nelle gite, la maglietta e il braccialetto del centro estivo. Sono esclusi: i pranzi,
eventuali altre attività proposte a parte e facoltative.
Veniamo comunque incontro volentieri a problemi e a difficoltà di ordine economico delle famiglie.
Qualora si richiedesse l’iscrizione ad una settimana non prenotata all’atto d’iscrizione, o non si
provveda al saldo entro il 9 Giugno 2018, il costo della settimana sarà di € 65,00.

Assicurazione

Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese mediche non mutuabili.
Per qualsiasi incidente occorso durante il normale svolgimento delle attività, riscontrato dagli animatori
e dai responsabili 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. certificati medici…).

Restituzione iscrizione e quote

In caso di recessione da parte del richiedente, la parte versata a titolo di caparra non viene restituita.
Altri contributi vengono restituiti in caso di assenza dovuta ad infortunio avvenuto nel centro durante
lo svolgimento dell’attività del Centro Estivo o imprevisti di forza maggiore.

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 regolari attività, previo colloquio con i genitori, il responsabile dell’oratorio
si riserva la facoltà di allontanare il soggetto per alcuni giorni di riflessione o definitivamente.



Denaro



Effetti personali

L’oratorio, pur vigilando ragionevolmente, declina 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. Soprattutto per i bambini più piccoli c’è la possibilità di affidare i loro soldi agli animatori
per farne poi richiesta nei momenti opportuni.
Tutte le attività sono organizzate dall’oratorio: perciò, se non ci sono indicazioni particolari, non si
richiede altro materiale da portare con sé (giocattoli, tablet, carte da gioco, ecc……). Anche in questo
caso, per smarrimento, furto o rottura l’organizzazione declina ogni responsabilità.



Telefonini

La presenza dei telefoni cellulari crea sempre più spiacevoli inconvenienti, quali smarrimenti, guasti o
semplicemente squilli inopportuni durante le attività e ne disturbano la conduzione. È opportuno che i
telefonini siano lasciati a casa. I ragazzi, in caso di necessità, avranno la possibilità di telefonare ai
genitori dall’Oratorio. Qualora si verifichi un cattivo uso, i suddetti apparecchi saranno ritirati dai
responsabili e riconsegnati direttamente ai genitori.

Responsabili
Il responsabile del Centro Estivo è l’incaricato dell’Oratorio, don Raffaele Celotti.
Per qualsiasi problema di rilevante importanza occorre fare capo a lui. Per problemi di ordine pratico,
logistico e organizzativo, si fa riferimento ai responsabili di fascia o ai singoli animatori di gruppo.
In ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi difficoltà.
Novara, 31/01/2018

don Raffaele e gli animatori di Estatesalesiani.it

