
Il  centro estivo 2018, organizzato dal circolo Noi San Fidenzio in collaborazione con 
la Parrocchia di Sarmeola, vuole essere strumento di risorsa educativa attraverso
la quale realizzare l'esigenza di molte famiglie della comunità di impegnare i ragazzi
nel periodo estivo.  
Utilizza le strutture del nostro patronato e del nostro centro parrocchiale. 
Il centro estivo vuole essere anzitutto un luogo di crescita umana e cristiana, un 
ambiente giovanile, sereno e ricco di valori, attraverso il quale le attività ludiche,
manuali, espressive, motorie e sportive educano ad un utilizzo positivo e sociale del 
tempo libero.

Iscrizioni
Le iscrizioni relative al mese di Giugno  si effettuano presso il salone del patronato

San Fidenzio tutti i pomeriggi dalle ore 17.00 alle ore 17.40 nei giorni di lunedì,

martedì, mercoledì,giovedì e venerdì nel mese di Maggio e nei giorni di :

Sabato 09 Giugno                                   dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Domenica 3 e10 Giugno                         dalle ore 10.30 alle ore 12.00

Durante lo svolgimento del centro estivo a partire dal mese di Giugno, eventuali nuove

iscrizioni e il rinnovo settimanale delle stesse verrà svolto tutte le mattine dalle ore 8.00

alle 8.40 presso il punto di accoglienza.

Per ovvi motivi organizzativi verrà data la precedenza alle iscrizioni e/o prenotazioni  

effettuate nel mese di Giugno.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero di bambini prestabilito dagli 

Educatori.  

La partecipazione al centro estivo è condizionata ai turni settimanali stabiliti.

Nulla sarà dovuto, per le giornate di non partecipazione, da parte del centro estivo

se non in caso di malattia certificata.

Per i fratelli verranno applicate le seguenti riduzioni: secondo figlio il 10% sulla quota

settimanale a turno, dal terzo figlio detratti il 20% sulla quota settimanale a turno.

Rammentiamo che i turni sono settimanali e chi arriva a posti completati non 

potrà, forza maggiore, essere iscritto.

Scopi e finalità

Centri Estivi per ragazzi/e dai 6 ai 13 anni Centri Estivi per ragazzi/e dai 6 ai 13 anni 

● Certificato medico su particolari attenzioni o esigenze da tener presenti 

    (se necessario)
●  Fotocopia fronte e retro della carta di identità di un genitore.
●  TESSERA SANITARIA (fotocopia) del ragazzo/a e CODICE FISCALE

Prenotazione dei posti

Essere iscritti ad un turno non prevede l'automatica prenotazione ai turni successivi.

Chi desidera prenotare più turni lo segnali lasciando un acconto di 10,00 euro 

( che non verrà restituito in caso di rinuncia ). Iscrizioni senza preavviso ( almeno

 il Venerdì settimana precedente) avranno il 4% di aumento sulla quota settimanale.

Dimissioni  
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino/a o un ragazzo/a iscritto 

al centro estivo 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, previo colloquio con i genitori, il responsabile del 

centro estivo si riserva la facoltà di allontanare il ragazzo 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 estivo

(utilizzando il modulo di iscrizione) il quale, valutato l'inserimento, provvederà con 

discrezione a prendere le dovute precauzioni e ad avvisare i suoi collaboratori.

La consegna dei seguenti documenti:

● La quota del primo turno a cui si partecipa; il saldo sugli altri turni scelti  avverrà 

 di settimana in settimana con l'inizio della frequenza (vedi prenotazione turni) 

●  Modulo di iscrizione e di informazione della privacy compilato e firmato da un

  genitore o da entrambi in caso di affido congiunto

 

                                                                                    Esclusi i già tesserati Noi 2018

Per essere iscritti è necessario:
   ●  il versamento della quota di euro 4.00 per il tesseramento NOI (una sola volta e 

  valida un anno obbligatoria per la fruizione del patronato e del centro 

  attrezzato parrocchiale)           
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Competenze e responsabilità

I responsabili del centro estivo 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 
coordinatore dello staff educatori:   Silvia cell. 333.8516857
In ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi
difficoltà.

Tempi ed orari

Il centro estivo inizia lunedì 11 Giugno e termina venerdì 24 Agosto ad esclusione
della settimana di ferragosto dal 13 al 17 agosto). Proseguirà per chi ne avesse 
necessità nei pomeriggi del GREST ( dopogrest ) nel periodo 27 Agosto-7 Settembre
( minimo 20 iscritti)

L'orario è il seguente :

● Accoglienza dalle 7.45 alle 8.50
● Inizio attività ore 9.00
● Fine attività ore 17.00

Per garantire la sicurezza  i cancelli verranno chiusi alle ore 8.55 del mattino e verran-
no riaperti alle ore 17.00. Dopo le 17.00 non ci sarà più nessun controllo all'uscita.
Si raccomanda vivamente il rispetto degli orari; le uscite anticipate senza alcun 
preavviso creano disguidi e mettono in difficoltà bambini ed educatori. 
In caso di particolari necessità in tale senso lo si comunichi fin dal mattino rilasciando
un autocertificazione scritta. Le uscite non segnalate verranno concesse solo dietro
presentazione di un documento e autorizzazione scritta di un genitore.

Di settimana in settimana potrete visionare il programma nel cartellone organizzativo,
con gli orari delle attività settimanali.

Pranzo
Il pranzo, ma non la merenda del mattino, è incluso nella quota del centro estivo 
per 5 giorni la settimana, ad esclusione di eventuali giornate di gite in cui il pranzo
è al sacco.

Gite
Di norma il giorno favorevole per eventuali gite è il venerdì. Nel giorno di gita dovete 
fornire il vostro figlio/a di pranzo al sacco. Il centro estivo rimarrà chiuso fino al 
rientro dalla gita.

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  cell. del responsabile centro estivo.

Effetti personali
Tutte le attività sono organizzate dal centro estivo: si richiede pertanto di non por-
tare con sé altro materiale (carte da gioco,console,palloni,radioline,mp3, lettori,...).
Anche in questo caso per smarrimento, furto o rottura, l'organizzazione declina 
ogni responsabilità.

Denaro
Il centro estivo 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 l'acquisto del gelato o di una merenda. 
Per i più piccoli eventualmente si possono affidare i  soldi a un educatore per
farne poi richiesta al bisogno.

Collaborazione con le famiglie
Il patronato San Fidenzio 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 ecosostenibile e desiderate condividerlo, 
oppure avete dei palloni da portarci o dei vecchi giochi da insegnarci, oppure....

Luoghi e attività

Le attività del centro estivo vengono  normalmente svolte nei locali  e nella nuova area 
attrezzata del patronato San Fidenzio di Sarmeola Via Provvidenza 98.

Se, a seconda delle esigenze organizzative, tutti i partecipanti, o una parte di essi, si 
recheranno in altri luoghi, sarete avvisati dal programma della settimana o da apposito
volantino.
Il servizio offerto ai vostri ragazzi comprende : assistenza continua dalle ore 7.45 alle 
ore17.00 da parte di Tutor esperti nelle varie attività sportive e manuali, 
pranzo ( escluso il giorno di eventuale gita ), materiale per giochi e attività, assistenza, 
un pomeriggio/mattina o più, a seconda della necessità, settimanale, allo svolgimento 
dei compiti scolastici estivi.

Per ogni chiarimento o ulteriori informazioni restiamo a vostra disposizione e vi
ringraziamo fin d'ora per ogni forma di collaborazione.

Don Paolo, Don Alessandro e tutto lo staff dei centri estivi, 
 augurano una serena estate a tutti !

Parrocchia di Sarmeola, aprile 2018

via della Provvidenza, 98     tel – fax 049.8977977
www.parrocchiasarmeola.it

Parrocchia San Fidenzio
Sarmeola

 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

