
La Parrocchia  San Fidenzio – Sarmeola  
                                               in collaborazione con il  
                                                                         

                                                 Circolo Noi San Fidenzio 

organizza il : Centro Ricreativo Invernale / Dopo Scuola
 

                                             

  

Pomeriggio=Insieme
2017/2018 
Obbiettivo  

• Dare una risposta  all'esigenza della comunità intera e alle famiglie in primis, di 
realizzare un punto di aggregazione e di socializzazione costante di riferimento per i 
ragazzi/e . 

• Un punto  di accoglienza familiare che offra ai ragazzi un ambiente sano, 
semplice, nel quale i valori portanti siano la conoscenza reciproca , il senso di 
comunità, di insieme , di  buone tradizioni, azioni e valori cristiani, evangelici.

Una “casa”,  punto di accoglienza che, accanto a professionalità e costanza educativa e 
progettuale, dia spazio , sostegno ed espressione al volontariato, prezioso alleato di formazione 
sociale e conoscenza umana, di esperienze, di doni e talenti espressi e trasmessi. Valori tanto cari 
e preziosi e rassicuranti, quando offerti con gratuità e semplice umanità, agli occhi dei giovani, oggi
più che mai sradicati ed esposti, in talune circostanze, ai rischi di una giornata con lunghi momenti 
vissuti senza punti di riferimento costanti. Un angolo di semplice calore umano- cristiano. 

Persone coinvolte  :

Referente - Team fisso : che si occupa dell'organizzazione , della strutturazione tecnica del 
progetto e del suo mantenimento qualitativamente costante . 
 Che opera nell'assistenza ai compiti e nel controllo operativo e pratico nelle altre attività e sia, 
inoltre, il punto di riferimento giornaliero per le famiglie. 
 Ha,  inoltre, fondamentale  funzione di  raccordo tra  progetto - esigenze della comunità ,comitato 
di gestione,  comitato pastorale ,sacerdoti.

Volontari  : studenti,pensionati,esperti qualificati all'assistenza, allo svolgimento dei compiti,dei 
laboratori manuali ed espressivi che trovino nel progetto un luogo che accolga il loro servizio una o
due volte la settimana, che siano anch'essi organizzati, ospitati e seguiti dal referente del centro 
ricreativo e dal team fisso.



Figure professionali su progetto : es. insegnanti di canto, teatro, musica, laboratori...laddove serva 
un sostegno competente a un progetto aggregativo strutturato es: rappresentazione teatrale

 -  patto educativo -
Scopi e Finalità

• Il centro ricreativo pomeridiano invernale “pomeriggio=insieme” 
organizzato dalla parrocchia di Sarmeola in collaborazione con l' 
associazione NOI, è un attività di guida allo svolgimento dei compiti 
scolastici e di animazione ricreativa rivolta a ragazzi/e dalla 3° classe della 
scuola primaria ( elementari ) alla 2° classe della scuola secondaria di 
secondo grado ( medie ).

• Propone attività di sostegno allo svolgimento dei compiti scolastici, 
attività ludico-ricreative, attività di propedeutica allo sport, nonchè laboratori 
di teatro, danza , manualità ( traforo, meccano, uncinetto, cucina, ecc )  con 
progettualità di insieme.

Per la sua valenza nel sostanere ed esprimere valori di accoglienza cristiani, 
“pomeriggio=insieme”, prevede progetti, incontri, temi che coinvolgano i ragazzi/e, e  le loro 

famiglie , in attività  con scadenze parrocchiali e comunitarie : esempio fra tutti il Santo Natale.

• E' meta indispensabile il raggiungimento della collaborazione dei 
genitori, sia nell'intento formativo ed educativo, esplicitamente assunto con 
l'iscrizione del figlio/a, sia nella conduzione della proposta educativa attraverso 
impegni concreti ad esempio di una ritrovata comunità che abbia a cuore la 
formazione morale  di sé stessa.

Luoghi e attività

Le attività del centro ricreativo invernale  vengono svolte nelle aule e nei locali del centro 
parrocchiale  ( patronato )   e nel nuovo centro ricreativo parrocchiale, area attrezzata  Parrocchia  
di  San Fidenzio- Sarmeola      Via Provvidenza 98.

Attività  

• Guida  e sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici     
pomeridiani.
• Attività strutturate e progettuali di laboratori manuali : traforo, 
uncinetto , ricamo, cucina ma anche attività di giardinaggio e cura di un orto

   
• Attività strutturate e progettuali di laboratori di espressione : es . 
Teatro , animazione con pupazzi, letture animate….

             
• Attività ricreative di gioco strutturato e libero
• Momenti  di incontri a tema 
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 Per quanto riguarda lo svolgimento de i loro compiti scolastici, i ragazzi/e vengono ,se serve, divisi
in due o tre aule a seconda dell'età  e delle discipline didattiche  trattate altrimenti si predilige un 
unico ambiente per favorire un insieme formativo ed auto-educativo.

  Le attività settimanali ( laboratori artistici , manuali e motori )   sono svolte secondo il “calendario
settimanale delle attività”  proposto e tutti i ragazzi/e che frequentano il centro ricreativo 
invernale  sono invitati a parteciparvi

Periodo e orari di svolgimento
Le attività del centro ricreativo invernale (dopo scuola) “pomeriggio=insieme” , si svolgono nel 

seguendo il calendario scolastico anche nelle festività ; nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Sono previste collaborazioni con le altre attività parrocchiali che prevedono l'adesione dei ragazzi 
es. Catechismo. 

• Si raccomanda vivamente il rispetto degli orari ; le uscite anticipate 
senza  alcun preavviso creano disguidi e mettono in difficoltà bambini ed 
            educatori. 
• uscite fuori orario sono permesse solo se concordate
            preventivamente 
• nel caso i ragazzi/e dovessero essere accompagnati a casa da          
• persone  diverse da quelle autorizzate nel modulo di iscrizione, si 
            dovranno avvertire gli educatori referenti del centro per iscritto .
• Le uscite non segnalate verranno concesse solo dietro presentazione
            di un  documento e autorizzazione scritta di un genitore.
• Nel caso di emergenze improvvise chiamare al cell 333.8516857 e 
            mandare un sms di conferma
• Il centro ricreativo pomeridiano “pomeriggio=insieme”,  declina 

ogni responsabilità per gli iscritti che non rispettano gli orari o si assentano 
senza avvisare, sopratutto quando vengono addotte motivazioni personali 
non verificabili e/o non indicate nel quaderno personale.
• Si declina  ogni responsabilità per coloro che non si presentano nei 
            giorni e negli orari concordati .

 programma  pomeriggio tipo :

ore 14,30- 14,35        accoglienza

ore 14,35- 14,40        saluti, raduno, divisione in classi e  inizio attività

ore 14,40- 15,45        guida e controllo allo svolgimento dei compiti

ore 15,45- 16,15        intervallo con attività ludico ricreativa e di socializzazione guidata dagli           
                                    operatori

ore 16,15- 17,50        assistenza ai compiti ( quando non finiti ) e laboratori come da programma 
                                     settimanale . 

Ore17.50- 18.00       preparazione all'uscita e uscita assistita
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Quaderno Personale

Al fine di garantire un' armoniosa collaborazione tra educatori  e genitori, sarà cura dei genitori 
fornire il figlio/a di un piccolo quaderno  personale, dove saranno annotate le comunicazioni 
tra genitori e operatori del centro ricreativo  pomeridiano “pomeriggio=insieme”quali : permessi 

di entrata posticipata od uscita anticipata, note comportamentali e comunicazioni varie  qualora 
non sia possibile svolgere tali comunicazioni verbalmente.

Competenze e Responsabilità

• I responsabili del centro ricreativo invernale sono i sacerdoti : 
            Don Paolo e Don Alessandro.

                                         Per qualsiasi problema di rilevante importanza occorre far capo a loro.
• Per problemi di ordine pratico, logistico e organizzativo si fa 
riferimento al responsabile dello staff dopo scuola  cell.333.8516857

In ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi  difficoltà.

Dimissioni  

Qualora durante lo svolgimento delle attività un/a bambino o un/a ragazzo iscritto al centro 
ricreativo invernale ( dopo scuola), dimostrasse il rifiuto della proposta educativa, mettesse in atto 
atteggiamenti violenti verso i compagni o gli oggetti e quant'altro, disturbasse il normale 
svolgimento delle attività, previa colloquio con i genitori, il responsabile del centro ricreativo 
invernale si riserva la facoltà di allontanare il ragazzo/a per alcuni giorni di riflessione o 
definitivamente.

Requisiti di carattere sanitario

Qualsiasi problema di natura fisica o psicologica  (epilessia, allergie, stati di ansietà o fobie ecc...) 
deve essere segnalato per iscritto al responsabile del centro ricreativo invernale (utilizzando il 
modulo di iscrizione), il quale valutato l'inserimento, provvederà con discrezione a prendere le 
dovute precauzioni e ad avvisare i suoi collaboratori.

Iscrizioni

Durante lo svolgimento del centro ricreativo invernale l'orario della segreteria rivolto alle iscrizioni

sarà il Venerdì dalle 17.00 alle 18.00 . 

Al di fuori di questo orario, eventualmente, ci si può rivolgere in canonica dai sacerdoti : Don Paolo
e Don Alessandro            

Per altre esigenze cell. 333.8516857

Quote :

• Iscrizione annuale di euro 4.00 -  tessera NOI -  obbligatoria per la 
fruizione del patronato e del nuovo centro  attrezzato parrocchiale , per chi 
non è già in possesso della tessera  e si iscrive a Novembre / Dicembre, 
Euro 4.50 con validità fino al 31 Dicembre 2017.

•  contributo spese mensile  come da volantino anno 2017-2018
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la quota dovrà essere versata  entro  la prima settimana del mese in corso,

Al momento dell'iscrizione è  obbligatoria la compilazione e la consegna dei seguenti 
documenti :

•  Modulo di iscrizione e di informazione della privacy compilato e 
firmato da un genitore o da  entrambi   in caso di affido congiunto       

•   Certificato medico su particolari attenzioni o esigenze da tener 
presenti (solo se necessario ) 

• Fotocopia fronte e retro della carta di identità di un genitore.

• TESSERA SANITARIA ( fotocopia) del ragazzo/a

•  Autocertificazione di idoneità all'attività fisica/motoria 

Cartella e compiti :

E' compito dei genitori assicurarsi che i ragazzi abbiano con sé libri, quaderni, diario, astucci che 
permettano loro lo svolgimento dei compiti, eventualmente anche quelli non necessariamente solo 
per il giorno dopo.

Abbigliamento :

Qualora il tempo lo permetta sono previste attività all'aperto : giochi, propedeutica allo sport .

Quindi abbigliamento caldo e comodo, con scarpe  che permettano ai ragazzi/e di giocare senza 
preoccupazioni o disagi. Eventualmente ( sarete avvertiti ) un cambio di scarpe per poter usufruire 
del pallone polivalente o del campo  da calcio . Lo stesso vale anche per poter partecipare 
comodamente ai laboratori di teatro ,ballo, cucina, quando  previsti.

Merenda 

Durante l'intervallo è possibile per i ragazzi fare merenda. Ricordatevi di portarla !! Nei giorni in 
cui il bar del patronato è aperto sarà, durante l'intervallo, a disposizione dei ragazzi/e.

Telefonini

I telefonini creano spesso inconvenienti sgraditi quali furti, smarrimenti , rotture o squilli inopportuni
durante le attività disturbando le stesse. Pertanto sconsigliamo vivamente di portarli con sé. I 
ragazzi al bisogno potranno chiamare chiedendo ad un educatore e i genitori potranno chiamare al
n°di cell. 333.8516857 - del responsabile centro ricreativo invernale.

Effetti personali

Tutte le attività sono organizzate  : si richiede pertanto di non portare con sé altro materiale 
( console, palloni, radioline, mp3, lettori, CARTE ) In caso contrario, per smarrimento, furto o 
rottura, si declina ogni responsabilità.

Denaro

Il centro ricreativo invernale pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in caso
di smarrimento o furto di denaro. Pertanto si consiglia ai genitori di lasciare ai ragazzi solo pochi 
spiccioli per eventuali esigenze personali.
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Collaborazione con le famiglie

Il centro  parrocchiale San Fidenzio, parrocchia di Sarmeola, desidera creare tra ragazzi, 
responsabili, educatori, animatori e genitori un clima di amicizia e collaborazione educativa.
Pertanto genitori e nonni : fatevi spesso vivi , c'è lavoro e spazio per tutti !!!

Ad es : un laboratorio manuale in cui siete bravi e volete trasmetterlo ai ragazzi, oppure se siete 
ferrati in un argomento eco-sostenibile e desiderate condividerlo con noi, oppure avete dei palloni 
da portarci, o dei vecchi giochi da insegnarci,oppure.…

Un benvenuto da Don Paolo, Don Alessandro e da tutto lo staff 
a tutti i partecipanti!!!
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