ORATORIO ESTIVO 2018
DALL’ 11 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2018
Anche quest’anno settimana aggiuntiva dal 16 al 20 luglio
Per i bambini dalla prima elementare alla seconda media
PRE-ISCRIZIONI
• ON LINE - sito www.santantonio.cc dal 23 APRILE AL 27 MAGGIO (preiscrizione obbligatoria), con indicazione di
TUTTE le settimane che si intendono frequentare.
COMPLETAMENTO ISCRIZIONE
IN ORATORIO iscrizioni nei seguenti giorni:
dal 21 al 26 maggio dalle 16,00 alle 19,00 e domenica 27 maggio dalle 11.30 alle 12.30.
Si precisa che:
• dopo il 27 maggio non saranno più accettate iscrizioni PER LA PRIMA SETTIMANA
• le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento dei 300 iscritti per ogni settimana
• le squadre saranno formate a partire dal 28 maggio, eventuali richieste di “preferenza” dovranno essere espresse in oratorio
al momento del completamento dell’iscrizione
• le iscrizioni della settimana aggiuntiva 16 al 20 luglio sono gestite a parte, si possono effettuare scaricando il modulo on line
a
• la 6 settimana è pensata per le famiglie che hanno difficoltà organizzative e/o impegni con il lavoro in questo periodo
a
• la 6 settimana è aperta alla fascia d'età dei ragazzi della prima elementare fino alla quinta elementare
a
• per la 6 settimana ci sarà un numero chiuso di presenza, al massimo 70 ragazzi
• la quota della 6°settimana è di 40 euro, da versare subito al momento dell’iscrizione nelle date indicate. La quota comprende
(pasti, piscina al pomeriggio lunedì, mercoledì, giovedì al parco Giorgella e al martedì tutto il giorno a Tromello (Pavia), il
martedì il pranzo è al sacco)
• sulla 6° settimana non sono previsti riduzioni o sconti.
• per chi non avesse iscritto il proprio figlio nelle settimane precedenti ci sarà una quota d'iscrizione di 20 euro che comprende
cappellino, maglietta, sacchetta, assicurazione.
QUOTE
• ISCRIZIONE - cappellino, maglietta, sacchetta, assicurazione - Euro 20,00
• OGNI SETTIMANA
1. Bambini di prima/seconda/terza elementare: Euro 25,00 comprensivi di: pranzo (primo piatto), piscina (due
pomeriggi alla settimana), attività previste dall’animazione, materiali per i vari laboratori.
2. Ragazzi di quarta/quinta elementare e prima/seconda media: Euro 30,00 comprensivi di: pranzo (primo
piatto); l’uscita del martedì presso il Centro Sportivo di Tromello (PV) (ingresso e pullman, il pranzo è al sacco); attività
previste dall’animazione, materiali per i vari laboratori.
N.B. le famiglie che iscriveranno più di un bambino all’oratorio estivo potranno usufruire delle seguenti agevolazioni ad esclusione
della 6° settimana
• riduzione di 5 euro della quota settimanale sul secondo figlio frequentante
• riduzione del 50% sulla quota settimanale sulla quota più alta, dal terzo figlio frequentante
Per eventuali dettagli chiedere informazioni al momento dell’iscrizione.
• GITA SETTIMANALE del venerdì – il costo varia a seconda della destinazione
• MAGLIETTA AGGIUNTIVA – Euro 5,00
Al momento della conferma dell’iscrizione in Oratorio (vedi date sopra) sarà NECESSARIO versare l’ammontare corrispondente
all’iscrizione, alla prima settimana e alla sesta settimana (se richieste). Le altre settimane potranno essere pagate singolarmente
il lunedì mattina della settimana stessa.
ORARI
Dal lunedì al giovedì, ingresso dalle 7.00 alle 9.00 ed uscita alle ore 17.00.
Il venerdì, ingresso entro l’orario di partenza previsto per la gita settimanale (l’Oratorio apre comunque alle 7.00).
ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO
Durante la giornata, i ragazzi non potranno lasciare l’Oratorio o arrivare dopo gli orari di accoglienza, se non autorizzati.
Le richieste di entrata/uscita fuori orario dovranno essere consegnate al mattino con l’apposito modulo di autorizzazione.
Le uscite anticipate sono previste unicamente nei seguenti orari:
ore 13.00, 14.00 oppure ore 16.00.
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PRANZO
Dal lunedì al giovedì ai ragazzi è servito il primo piatto (generalmente pastasciutta).
È IMPORTANTE segnalare sul modulo d’iscrizione eventuali allergie alimentari.
I ragazzi di quarta/quinta elementare e prima e seconda media, il martedì porteranno da casa il pranzo al sacco.
SQUADRE
Come ogni anno le squadre sono quattro.
I ragazzi saranno assegnati alle squadre il primo giorno di Oratorio Estivo.
È possibile esprimere una sola preferenza al momento dell’iscrizione.
Le preferenze saranno accordate SOLO quando reciproche ed espresse sulla stessa fascia d’età.
USCITE
● PISCINA - Per i bambini di prima, seconda e terza elementare è prevista la possibilità di recarsi alla Piscina Comunale nel
Parco Giorgella per un’attività di gioco assistito nelle vasche interne per due pomeriggi alla settimana, lunedì e mercoledì.
Per accedere alla piscina, ogni partecipante dovrà munirsi di ciabatte, costume, cuffia, accappatoio o salvietta (N.B. anche in caso
di prevista pioggia o pioggia portare tutto il necessario)
● CENTRO SPORTIVO - Per i ragazzi di quarta e quinta elementare e prima e seconda media, è prevista, martedì, l’uscita di tutto
il giorno presso il Centro Sportivo di Tromello, dove i ragazzi potranno divertirsi in piscina e sui campi da gioco messi a loro
disposizione (N.B. anche in caso di prevista pioggia o pioggia portare tutto il necessario).
Per accedere al Centro Sportivo, i ragazzi dovranno munirsi, di ciabatte costume, cuffia, accappatoio o salvietta, crema solare e
scarpe da ginnastica per giocare a calcio. Il rientro in Oratorio è previsto per le ore 16.30. PORTARE IL PRANZO AL SACCO.
In caso di maltempo, i ragazzi si recheranno alla Piscina Comunale e pranzeranno normalmente in Oratorio.
● USCITE SUL TERRITORIO - Per i ragazzi delle scuole medie saranno programmate delle uscite didattico-ricreative
nell’ambito del comune di Corsico o comuni limitrofi. L’autorizzazione per questo tipo di uscite è richiesta al momento
dell’iscrizione e rimane valida per l’intero periodo di frequenza. L’eventuale costo dei biglietti per lo spostamento utilizzando mezzi
pubblici sarà comunicato di volta in volta.
● GITA SETTIMANALE – Nella giornata di venerdì è prevista una gita al parco acquatico. I bambini di prima e seconda
elementare (nati nel 2010 e 2011) dovranno essere accompagnati da un famigliare o affidati ad un adulto.
I costi saranno comunicati ogni lunedì. L’autorizzazione e la quota dovrà essere consegnata insieme e contestualmente la
prenotazione della gita sarà valida. La conferma dovrà essere completata entro il mercoledì mattina. Il pranzo sarà al sacco.
Il giorno della gita l’Oratorio rimane chiuso.
ATTIVITÀ
Nel corso della giornata sono previsti giochi a squadre, attività sportive e ricreative. Ci saranno laboratori di arte e immagine,
manipolazione di diversi tipi di materiale, raccolta differenziata (carta, lattine, ecc.).
Alcuni laboratori/attività specifici potrebbero aggiungersi a seconda della disponibilità dei volontari che ogni anno si dedicano ai
nostri ragazzi.
Attività di studio: dal 18 giugno, dalle ore 13.00 alle ore 14.00, i ragazzi potranno svolgere i compiti delle vacanze, con
l’assistenza di adulti e animatori.
MAGLIETTE/CAPPELLINI
Saranno consegnati ai ragazzi il primo giorno di Oratorio Estivo insieme ad una sacchetta e al badge di riconoscimento.
Il badge sarà necessario ogni mattina per registrare la propria presenza all’ingresso.
La sacchetta dovrà essere personalizzata con il nome dei ragazzi, che ogni giorno dovranno portarla in Oratorio per utilizzarla
come segnaposto in sala da pranzo.
Inoltre si ricorda che:
È VIETATO PORTARE IN ORATORIO CELLULARI, I-POD, OGNI ALTRO GENERE DI GIOCO
ELETTRONICO E PALLONI “PERSONALI”.
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