Centro Estivo 2022
✔ LA COMUNITÀ EDUCATIVA DELL’ORATORIO

L'organizzazione del Centro Estivo richiede tempo, energia, momenti di ritrovo, e tante persone che offrono il
proprio impegno educativo.

Chi in prima persona si occuperà della sua conduzione e svolgimento è il dirigente e responsabile del Centro
Estivo, don Andrea Casolari. Il suo compito è quello di coordinare tutte le attività e le persone, guidare e formare
gli animatori e curare i contatti con i genitori.
Accanto all’incaricato di oratorio ci sono poi molte figure importanti:
● Chiara Timò coordinatrice e responsabile dell’Oratorio;
● Arianna Spagni educatrice presente nelle giornate del centro estivo;
● gli animatori, ragazzi dai 14 anni in su, che si occupano dell’animazione;
● Catto Alberto che, in maniera volontaria, si occupa delle iscrizioni e della parte amministrativa

Ognuno ha il suo compito e mansione per il bene comune e di ciascuno. Non esiste chi è più
importante o meno, chi ha più responsabilità o meno; chi fa poco o fa tanto. Tutti sono chiamati a
fare bene quello che bisogna fare, al meglio delle proprie capacità e risorse.
IL PROGRAMMA È SVILUPPATO IN QUESTO MODO:
7.45
9.00
9.15
12.30
13.30
14.30
15.45
16.00

accoglienza
preghiera
merenda e divisione in squadre inizio giochi, tornei, attività
pranzo
gioco libero
ripresa di giochi, tornei, attività
merenda
rientro in famiglia

✔ IL PERIODO DEL CENTRO ESTIVO 2022

Il Centro Estivo 2022 quest’anno si svilupperà lungo il seguente periodo:
1 – 6/10 GIUGNO
2 – 13/17 GIUGNO
3 – 20/24 GIUGNO
4 – 27 GIUGNO/1 LUGLIO

-

5 – 4/8 LUGLIO
6 – 11/15 LUGLIO
7 – 18/22 LUGLIO

Le settimane di settembre si attiveranno a richiesta e con un minimo di 10 iscritti.
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✔ A CHI È RIVOLTO IL CENTRO ESTIVO 2022

Il centro estivo 2022 è rivolto ai bambini e ai ragazzi dalla Prima Primaria (già frequentata) alla Seconda
Secondaria di I grado (già frequentata).
Restano ancora da decidere se verranno effettuate le due settimane dal 29 agosto al 2 settembre e dal 5 al
9 settimane, nel caso in queste sono ammessi anche i bambini che iniziano la Prima Primaria nel settembre
2022.
Si raccomanda vivamente il rispetto degli orari.
Di settimana in settimana è possibile visionare il programma che sarà esposto nel cartellone
organizzativo, affisso dentro o fuori dall’oratorio, con gli orari e le attività settimanali.
Le attività proposte ai bambini sono molteplici e cambiano di settimana in settimana: vi sono giochi di
gruppo, balli e canti, giochi sportivi e laboratori per sviluppare la creatività e l’arte.
Il Pranzo, la merenda del mattino e del pomeriggio, pranzo al sacco per le uscite, sono inclusi nella quota
settimanale.

✔ LE GITE

Una volta alla settimana (solitamente il mercoledì) ci sarà una GITA di una giornata intera e nell’arco
della settimana altre di mezza giornata: le mete sono parchi gioco, parchi naturali, piscine, centri
sportivi.
L’oratorio rimarrà chiuso fino al rientro dalla gita/visita.
Nel giorno di piscina dovete fornire vostro figlio/a di COSTUME, CIABATTE, CUFFIA, ACCAPPATOIO E
ASCIUGAMANO.
Per le altre gite verrà comunicato l’abbigliamento adatto e gli orari specifici.

•

VERRANNO SEGUITE TUTTE LE NORME SANITARIE ANTI-COVID
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Quote 2022
Settimanale con pranzo

€ 100,00

Settimanale senza pranzo

€ 80,00

Settimanale SLIM con pranzo (MINIMO 3 gg)

€ 20,00/dì

Settimanale SLIM senza pranzo (MINIMO 3 gg)

€ 16,00/dì

NB: per queste opzioni è necessaria la scelta di una sola tipologia per settimana
e l’iscrizione va comunicata entro il venerdì precedente la settimana
frequentante
Sconto fratelli

(Applicato a fratelli frequentanti nella stessa settimana)

Quota di iscrizione

(comprensiva di assicurazione e gadget,
da pagare solo la prima settimana di accesso)

Caparra da dare all’atto dell’iscrizione
(verrà detratta al saldo)

10%
€ 15,00
€ 20,00

per ogni
settimana

COMPILARE QUESTO MODULO E
CONSEGNARE IL GIORNO DELL’ISCRIZIONE
21 maggio dalle 15.00 alle 17.00
presso l’oratorio
oppure inviarlo alla mail: oratorioestivo.baggiovara@gmail.com
entro e non oltre il 21 maggio
PAGAMENTO TRAMITE:
- Bonifico bancario:
BENEFICIARIO: Parrocchia di Baggiovara
IBAN: IT88E0538712918000000861254
CAUSALE: ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO PARROCCHIA DI BAGGIOVARA 2022
(specificare cognome e nome del bambino/a e periodo pagato, settimana da…a…)
PRESENTARE COPIA DEL PAGAMENTO IL LUNEDÌ MATTINA DELLA SETTIMANA FREQUENTANTE
- Bancomat:
nei giorni dell’iscrizione e i lunedì mattina nelle settimane frequentanti - NO CONTANTI
• NON E’ PREVISTO RIMBORSO PER LE GIORNATE PAGATE E NON FREQUENTATE
(salvo presentando certificato medico)
• TUTTI I COSTI DEGLI INGRESSI DELLE VISITE GUIDATE SONO A CARICO DELLA PARROCCHIA
• TUTTI I COSTI PER MEZZI DI TRASPORTO SONO A CARICO DEI GENITORI,
che verranno indicati e pagati ogni settimana
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DOMANDA DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2022 - 7/12 anni
ORARIO 8.00 – 16.00
Il/la sottoscritto/a

chiede l’iscrizione del proprio

figlio/a

nato/a il

residente a

a

in via

tel.

indirizzo e-mail genitore
C. F. minore
SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO PER LE SEGUENTI SETTIMANE:
dal 06/06 all’10/06/2022

dal 04/07 al 08/07/2022

dal 13/06 al 17/06/2022

dal 11/07 al 15/07/2022

dal 20/06 al 24/06/2022

dal 18/07 al 22/07/2022

dal 27/06 al 01/07/2022
CON LE SEGUENTI MODALITÀ:
FULL-TIME CON PRANZO

SLIM CON PRANZO

FULL-TIME SENZA PRANZO

SLIM SENZA PRANZO

INFORMAZIONI
Altri recapiti familiari in caso di necessità

Eventuali allergie/dieta Alimentare
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PERSONE DELEGATE AL RITIRO (esclusi i genitori)
Nome e Cognome

num. e tipo doc.

Nome e Cognome

num. e tipo doc.

• PER EVENTUALI GITE IN BICICLETTA CHIEDIAMO AI GENITORI DI INDICARE:
autonomia nell’uso della bicicletta
SI
NO
con rotelle

senza rotelle

Note da segnalare:

Autorizzo mio figlio/a, una volta finita l’attività del ORATORIO ESTIVO DELLA
PARROCCHIA DI BAGGIOVARA, a tornare a casa da solo/a, senza la presenza di
un maggiorenne.
Con la presente dichiaro di essere consapevole che mio/a figlio/a partecipa al ORATORIO ESTIVO
DELLA PARROCCHIA DI BAGGIOVARA: un’attività parrocchiale e cattolica che prevede anche
momenti di formazione e di preghiera.
Con la presente ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” decreto legislativo 30 giugno 2003 autorizzo la
Parrocchia di Baggiovara a riprodurre e diffondere l’immagine e i video di mio/a figlio/a ai fini della loro utilizzazione con il mezzo
fotografico e/o televisivo nella sua totalità o solo parzialmente, senza alcuna limitazione né di passaggi, né di eventuali cessioni a
favore di terzi del prodotto realizzato. Si declina ogni responsabilità per danni a cose/persone.

TRIAGE

All’arrivo verrà effettuato il triage di accoglienza con controllo della temperatura e sanificazione
delle mani.
Non potranno essere ammessi bambini presentano una temperatura uguale o superiore a 37.5°

Per qualsiasi informazione e chiarimenti contattare Chiara: 328 875 9035
Data

Firma Genitore
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