
REGOLAMENTO ESTATE RAGAZZI 2021

L’Estate Ragazzi 2021 della Parrocchia Gesù Redentore è una proposta educativa.

Essa nasce dal desiderio da parte della comunità cristiana di voler offrire un modo di vivere il tempo della vacanza

scolastica secondo criteri che nascono dalla visione evangelica dell’uomo e del creato.

In tal senso, nel pieno rispetto delle diversità culturali altrui, questa proposta chiede di essere accolta integralmente e

concepita anche da parte di chi la sceglie come un servizio alla propria situazione familiare.

DESTINATARI DELLA PROPOSTA

Sono ammessi bambini e ragazzi dalla seconda elementare alla terza media.

Possono essere ammessi fratelli/sorelle di prima elementare solo se i genitori hanno già iscritto un figlio più grande.

PERIODO E ORARI DI SVOLGIMENTO

L’ESTATE RAGAZZI si articola in 7 settimane:

1° settimana (14 - 18 giugno)

2° settimana (21 - 25 giugno)

3° settimana (28 giugno - 2 luglio)

4° settimana (5 - 9 luglio)

5° settimana (12 - 16 luglio)

6° settimana (19 - 23 luglio)

7° settimana (26 - 30 luglio)
L’iscrizione minima a ESTATE RAGAZZI è di 2 settimane (anche separate).

Le attività organizzate cominciano alle ore 9,00 e terminano alle ore 17,00. E’ possibile usufruire di un servizio di

pre-accoglienza dalle ore 08,00 e di  un servizio di uscita posticipata alle ore 18,00.

Le uscite anticipate occasionali vanno concordate con la coordinatrice dell’Estate Ragazzi.

All’atto dell’iscrizione i genitori possono autorizzare i figli ad uscire da soli o delegare altre persone al ritiro dei

bambini.

Il pranzo è al sacco.

Comunicazioni settimanali in bacheca informeranno delle attività e gite organizzate.

Per garantire una buona qualità del servizio e la sicurezza necessaria all’ambiente si richiede puntualità e correttezza.

Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere versato entro il giovedì precedente alla settimana a cui i

bambini/ragazzi sono iscritti.

TRASPORTI

Per le gite in Città verranno utilizzate le linee di trasporto urbano GTT, pertanto i bambini che non hanno ancora

compiuto 11 anni di età dovranno essere provvisti di tessera personale di riconoscimento che viene rilasciata, al costo

di € 3,00 presso i Centri di Servizi al Cliente GTT.

La tessera da’ il diritto alla circolazione gratuita.

I ragazzi dagli 11 anni, nei giorni delle uscite, qualora sprovvisti di abbonamento GTT, dovranno avere con sè i biglietti

urbani necessari al viaggio di andata e ritorno.

SQUADRE

Le squadre sono scelte in modo da essere equilibrate a livello di età e capacità, per garantire la buona riuscita delle

attività e dei giochi. Qualsiasi richiesta a riguardo sarà declinata.
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BISOGNI SANITARI

I genitori sono invitati a comunicare ai responsabili, al momento dell’iscrizione per scritto, eventuali allergie,

intolleranze o malattie del figlio che possono interferire con le attività svolte durante l’Estate Ragazzi in modo tale da

prendere accordi in casi di emergenza.

In caso di infortunio avvenuto durante le attività, l’educatore responsabile avvisa un genitore e chiama il pronto

soccorso.

Gli educatori  non sono autorizzati a somministrare medicinali ai minori.

ASSICURAZIONE

In caso di infortunio, i responsabili seguiranno la procedura migliore a seconda del caso. Se grave,l’infortunio sarà

comunicato tempestivamente dal responsabile alla famiglia che è poi invitata a presentarsi nel più breve tempo

possibile con la documentazione necessaria (es. certificati medici in originale, documentazione dell’ospedale) presso

la segreteria dove il responsabile provvederà all’istruzione della pratica, laddove previsto. In proposito, si ricorda che

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).

NORME DISCIPLINARI E COMPORTAMENTO

Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino/a o ragazzo/a dimostri il rifiuto della proposta educativa,

metta in atto comportamenti violenti o immorali verso i compagni o gli animatori, disturbi lo svolgimento delle attività

e quant’altro, dopo previi colloqui con i genitori, il responsabile dell’Estate Ragazzi si riserva la facoltà di allontanarlo

per alcuni giorni o definitivamente.

• Denaro

La parrocchia, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro.

Pertanto, si consiglia ai genitori di valutare attentamente se e quanto denaro consegnare ai propri figli.

• Effetti personali

Tutte le attività sono organizzate dalla Parrocchia: perciò, se non ci sono indicazioni particolari, non si richiede altro

materiale da portare con sé (giocattoli, psp, nintendo ds, smartphone, ipod). Anche in questo caso, per smarrimento,

furto o rottura l’organizzazione declina ogni responsabilità.

• Telefono cellulare

La presenza del telefono cellulare crea sempre più spiacevoli inconvenienti, quali smarrimenti, furti, guasti o

semplicemente squilli inopportuni durante le attività, che ne disturbano la conduzione. Si richiede che i telefonini

siano lasciati a casa. I ragazzi, in caso di necessità, avranno la possibilità di telefonare ai genitori dalla Parrocchia.

Qualora si verifichi l’utilizzo durante le attività, i cellulari saranno ritirati dai responsabili e riconsegnati direttamente

ai genitori al termine della giornata.

RESPONSABILE DELL’ESTATE RAGAZZI

I responsabili dell’ESTATE RAGAZZI sono don Alberto Savoldi, parroco, e Gioia Parasole, coordinatrice delle attività.

Per qualsiasi problema di rilevante importanza occorre fare riferimento a loro.

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

PER ACCETTAZIONE

_______________________________
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