Oratorio Salesiano Rebaudengo
Corso Vercelli, 206 – 10155 Torino
Tel 389 504 2754
e-mail oratorio@rebaoratorio.org - www.rebaoratorio.org

INFORMATIVA Oratorio Estivo 2017 – prima parte, notizie essenziali
Gentile Genitore, l’Oratorio Estivo è per noi un’esperienza educativa di incontro e di crescita per i
ragazzi che vi partecipano. Questo documento nasce con l’obiettivo di migliorare il servizio di informazione e
snellire quei passaggi burocratici che, per quanto noiosi, rimangono comunque necessari. Per questo, Ti chiediamo
di leggerlo con attenzione: in ogni caso la segreteria resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o perplessità.
Ti ricordiamo, infine, che firmare il foglio di iscrizione significa conoscere quanto esposto nelle due
parti della presente informativa e nel volantino: reclami successivi al loro contenuto non potranno essere
accolti.

Cosa devo fare per iscrivere mio figlio/a all’Oratorio Estivo?
Compila il modulo di iscrizione in tutte le sue parti. Si compone di tre parti
- l’informativa, con tutte le notizie utili,
- il foglio di autorizzazione all’uso dei dati personali, ai sensi della legge inerente la privacy,
- la scheda di iscrizione.
Ti saremmo grati se lo facessi a casa o mentre attendi il tuo turno: il lavoro di segreteria sarà più veloce, per te
e per chi sta aspettando dopo di te!
Attenzione! I moduli possono essere firmati solo da chi esercita la potestà sul minore. Non si potranno quindi
accogliere in nessun caso iscrizioni presentate da parenti, anche se maggiorenni.

Devo portare documenti specifici?
Ai fini della definizione delle quote di iscrizione, è necessario presentare il modello ISEE in corso di validità (più
avanti la tabella delle quote), in assenza del quale la segreteria applicherà la quota prevista per la fascia di
reddito più alta.
Non è necessario allegare fotocopie, ma è sufficiente portare in visione il modello in corso di validità.
Se ci sono problemi di salute particolari, di cui è opportuno che i Responsabili dell’Oratorio siano al corrente, ti
chiediamo di allegare certificato medico.

All’atto dell’iscrizione devo pagare qualcosa?
Sì. È necessario pagare per intero la prima settimana di frequenza, qualunque essa sia, e la caparra per tutte
le altre settimane che si intendono prenotare.

Quando è aperta la segreteria?
Dal 22 maggio all’ 8 giugno, solo martedì, giovedì e venerdì, ore 16.30-18.15
per tutti, Oratoriani e non
Le iscrizioni all’Oratorio Estivo si chiudono, salvo raggiungimento del limite dei posti disponibili,
improrogabilmente il giorno 8 giugno. Dopo questa data, chi intende partecipare all’Oratorio Estivo per ulteriori
settimane viene inserito in una LISTA DI ATTESA.
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INFORMATIVA Oratorio Estivo 2017 – seconda parte, funzionamento dell’Oratorio
Quando si fa e com’è organizzato l’Oratorio in estate
Partecipare alle attività dell’Oratorio è possibile a tutti dalla prima elementare alla seconda media; esse iniziano lunedì 12
giugno e terminano venerdì 21 luglio. La settimana “tipo” (suscettibile di possibili variazioni) prevede attività presso l’Oratorio
nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì; martedì e giovedì attività in città o uscite in piscina, in località di montagna o di mare.

Posti disponibili
Il numero dei posti disponibili dipende dai limiti di legge che tutelano la sicurezza dei ragazzi e dal rapporto numerico
animatori-ragazzi. Restano, comunque, aperte le iscrizioni per quelle settimane nelle quali ci siano posti disponibili.

Destinatari e norme disciplinari
Bambini/e e ragazzi/e nati dal 2004 sino al 2010.
Ragazzi/e nati nel 2003 potranno frequentare l’Oratorio Estivo solo se avranno partecipato assiduamente al “Gruppo III media
2016-17” promosso dal medesimo Oratorio Rebaudengo.
Coloro che mettono a rischio la salute fisica o morale, propria o degli altri ragazzi, potranno essere allontanati in qualsiasi
momento, dietro avviso tempestivo alla famiglia o a chi ne fa le veci.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene compilando l’apposita scheda, con la firma del modulo sulla privacy e versando l’intera quota per la prima
settimana frequentata (a prescindere dal fatto che corrisponda alla prima settimana effettiva di apertura delle attività) e
le caparre per le settimane che si vogliono prenotare. Le settimane non prenotate sono considerate libere e quindi a
disposizione di coloro che le richiedessero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Quote per la partecipazione alle attività dell’Oratorio Estivo
Il costo settimanale comprende l’assicurazione sulle persone, le spese di utenza, l’utilizzo delle attrezzature, materiali per
laboratori, le attività esterne e le gite.

Indicatore ISEE
mancante,
oppure maggiore
di

28.000,00

da euro
12.000,01

a euro
28.000,00

da euro 0,00

a euro
12.000,00

1° figlio
[A]

[B]

[C]

caparra
€ 15,00
saldo
€ 55,00
caparra
€ 15,00
saldo
€ 40,00
caparra
€ 15,00
saldo
€ 30,00

70,00

55,00

45,00

2° figlio
[B]

[C]

[D]

caparra
€ 15,00
saldo
€ 40,00
caparra
€ 15,00
saldo
€ 30,00
caparra
€ 15,00
saldo
€ 20,00

55,00

45,00

35,00

3°, 4°,…figlio
[E]

[E]

[E]

caparra
€ 15,00
saldo
€ 10,00
caparra
€ 15,00
saldo
€ 10,00
caparra
€ 15,00
saldo
€ 10,00

25,00

25,00

25,00

La caparra deve essere versata per tutte le settimane che si intendono frequentare e non è né risarcibile, né trasferibile e
quindi riutilizzabile per le altre settimane.
Il saldo deve essere versato anticipatamente, entro il giovedì pomeriggio precedente la settimana prenotata.

EEE Pagamenti effettuati oltre questo limite saranno caricati di una mora pari a € 5,00 (cinque). DDD
IMPORTANTE – Tesserati dell’Oratorio Rebaudengo e/o PGS Reba possono usufruire di uno sconto di € 10,00 sulla quota versata
per la partecipazione ad una delle settimane. È indispensabile presentare la tessera.

Mensa settimanale
In collaborazione con la Ditta SODEXO, l’Oratorio fornisce il pasto completo nei giorni in cui si rimane in sede.
Nei giorni delle gite (martedì e giovedì) la mensa è per tutti al sacco, preparato dalla famiglia. Il costo mensa è di
15 euro settimanali. Non è possibile consumare il pranzo “al sacco” nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
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Restituzione quote settimanali
La restituzione degli importi versati avverrà nei casi e con le modalità sotto riportate:
a)

b)
c)

Impossibilità a frequentare una settimana prenotata: la quota già versata sarà restituita detratta della caparra, purché la
segnalazione sia fatta in forma scritta (utilizzando i moduli predisposti allo scopo, allegati alla presente domanda) entro
il venerdì mattina della settimana precedente: segnalazioni successive non daranno luogo ad alcun tipo di rimborso e il
corrispettivo della settimana sarà dovuto per intero. In modo analogo, vengono restituite le quote mensa.
Infortunio avvenuto in Oratorio: In questo caso quote e caparre vengono restituite per intero e si ha diritto al
mantenimento dei posti già prenotati sino alla guarigione e alla ripresa delle attività.
Allontanamento per motivi disciplinari: sono restituite le quote (detratte delle caparre), così come indicato alla lettera a).

Orari e autorizzazioni
L’Oratorio garantisce l’assistenza dalle ore 8.00, mentre le attività iniziano alle ore 9,00 e terminano alle ore 16,30. Coloro che
si recano a casa per pranzare escono alle 12,00 e rientrano alle ore 13,30. Eventuali eccezioni saranno concordate dai Genitori
con il Responsabile dell’Oratorio. Gli iscritti che escono non accompagnati devono essere autorizzati dai genitori o da chi ne fa
le veci compilando l’apposito spazio. Senza questo permesso scritto l’uscita senza responsabili non sarà possibile.

Attività quotidiana all’Oratorio
L’Oratorio Estivo è strutturato secondo orari e attività precise che rispettano bisogni, interessi, capacità psico-motorie e tappe
di crescita dei destinatari. Gli iscritti sono invitati a partecipare a tutte le attività proposte: non ci sono attività alternative in
base ai “capricci del momento”.
È richiesta la puntualità per garantire la qualità del servizio e la sicurezza necessaria all’ambiente.
In considerazione della finalità educativa della proposta oratoriana, si favoriscono la nascita e lo sviluppo di nuove relazioni
amicali. A tale scopo, non è possibile modificare la composizione dei gruppi creati dai Coordinatori dell’Oratorio Estivo.

Infortuni o problemi di salute
La famiglia è tenuta all’atto dell’iscrizione a comunicare al responsabile dell’Oratorio qualunque difficoltà dell’iscritto inerente
eventuali disabilità, fisiche o psichiche, ed allergie (se alimentari allegare documentazione medica). I dati ottenuti, in linea con
le disposizioni di legge in tema di tutela della privacy, saranno a disposizione dei soli responsabili che entreranno in contatto
con il ragazzo interessato. L’Oratorio si riterrà libero di dimettere coloro che non avessero comunicato tali dati, se comportano
interventi specifici a cui non può far fronte.
In caso di infortunio, sarà seguita la procedura migliore a seconda del caso. Se grave, l’infortunio sarà comunicato per le vie
brevi dal responsabile alla famiglia o a chi ne fa le veci. La famiglia è poi invitata a presentarsi entro 24 ore con la
documentazione necessaria per la comunicazione alla nostra agenzia assicuratrice, che provvederà alla liquidazione del sinistro,
laddove previsto. La polizza assicurativa copre solo ed unicamente gli infortuni alle persone e non i danni alle cose, per le quali
non è prevista nessuna forma di risarcimento (furto, smarrimento o danneggiamento)

Gite
Nei giorni in cui si effettuano le gite l’Oratorio è chiuso e non offre attività alternative.

Responsabili per le informazioni
Alla segreteria competono chiarimenti di carattere burocratico. Per problemi educativi è possibile contattare unicamente
l’Incaricato dell’oratorio, Suor Anna e Stefano Richard, Educatore di Oratorio.

Soggiorno a CERVINIA
Dal 26 giugno al 2 luglio è possibile vivere l’esperienza di Cervinia.
La proposta è rivolta a bambini/e - ragazzi/e dalla 2^ elementare alla II^ media.
Ragazzi/e nati nel 2003 potranno prendere parte a questa proposta solo se avranno partecipato assiduamente al “Gruppo III
media 2016-17” promosso dall’Oratorio Rebaudengo.
Quote di partecipazione: € 150.00 per tesserati all’Oratorio; € 180.00 per non tesserati.
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Oratorio Estivo 2017

– MODULO ASSENZE

Gentile famiglia, ti chiediamo di aiutarci a gestire al meglio la proposta estiva e i vari gruppi presenti: segnalandoci
l’eventuale assenza di tuo figlio/a permetterai agli animatori dei gruppi di avere sempre sotto mano la situazione
corretta dei partecipanti al centro estivo, ma soprattutto ci consentirai di inserire ragazzi/e in lista di attesa.
Il / la sottoscritto/a

__________________________________________________________________________

[ _ ] genitore [ _ ] tutore di ________________________________________________________________________
comunica che il/la minore NON parteciperà alle attività dell’Oratorio Estivo 2017 nella/e settimana/e sotto indicate
[ _ ] I Settimana:
[ _ ] II Settimana:
[ _ ] III Settimana:
[ _ ] IV Settimana:
[ _ ] V Settimana:
[ _ ] VI Settimana:

12 – 16 Giugno
19 - 23 Giugno
26 - 30 Giugno
3 – 7 Luglio
10 – 14 Luglio
17 – 21 Luglio

termine
termine
termine
termine
termine
termine

ultimo
ultimo
ultimo
ultimo
ultimo
ultimo

per
per
per
per
per
per

comunicare
comunicare
comunicare
comunicare
comunicare
comunicare

l’assenza
l’assenza
l’assenza
l’assenza
l’assenza
l’assenza

8/06 ore 12.00
15/06 ore 12.00
22/06 ore 12.00
29/06 ore 12.00
6/07 ore 12.00
13/07 ore 12.00

liberando quindi il posto precedentemente prenotato.
RICEVUTO DALLA SEGRETERIA IL GIORNO ___________________________
NOTA BENE:
§
il presente modulo va compilato solo nel caso in cui l’assenza si protragga per tutta la settimana
§
come riportato nell’informativa, la consegna del presente modulo in data successiva al termine ultimo riportato non darà
luogo all’esenzione dal pagamento del saldo: il corrispettivo della settimana sarà quindi dovuto per intero.

=========================================================================================
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