Oratorio Le2Sante in collaborazione con Centro Oratori Bresciani e Comune di Brescia
presenta l'esperienza estiva dal 29 giugno al 17 luglio 2020

Vista l'emergenza sanitaria vi chiediamo di prestare massima attenzione:
La parrocchia sta organizzando un Centro Ricreativo Estivo nel pieno rispetto delle norme
Igienico Sanitarie, seguendo le normative ministeriali, regionali e diocesane che la delicata
situazione attuale prevede.

GRUPPI
I bambini iscritti saranno raggruppati secondo queste fasce di età:
BAMBINI 6 -11 anni | PREADO 12 - 13 anni
A motivo delle restrizioni sanitarie, riusciremo a garantire il servizio per un numero limitato di
iscritti. Secondo le normative ministeriali, per gli spazi parrocchiali che possiamo mettere a
disposizione, ci è concesso di garantire l'esperienza per:
- 4 gruppi di BAMBINI - rapporto 1 : 7 (Un educatore maggiorenne e 7 bambini)
- 3 gruppi di PREADO - rapporto 1 : 10 (Un educatore maggiorenne e 10 ragazzi)
Ogni gruppo avrà necessariamente un educatore maggiorenne.
L'esperienza sarà mediata dalla necessaria partecipazione di educatori qualificati, volontari
adulti e non, non solo per la gestione del gruppo dei ragazzi, ma per svolgere in totale sicurezza
l'accoglienza, il triage, la pulizia e l'igienizzazione degli spazi usati.

ISCRIZIONI
Per effettuare l'iscrizione, è necessario scaricare l'apposita modulistica dal sito
www.leduesante.net (cfr. la Carta dei Servizi) e consegnarla al Parroco imbucandola nella
cassetta delle lettere della sua abitazione da lunedì 15 Giugno a venerdì 19 Giugno.
In caso di selezione, avranno priorità i ragazzi delle famiglie residenti nella parrocchia
che hanno compilato il questionario.
Seguirà l'ACCETTAZIONE dell'iscrizione comunicata alle famiglie entro il 22 giugno.

ORARI E PREZZI
A causa dell'adeguamento alle norme igienico sanitarie, la quota di iscrizione a carico della
famiglia è purtroppo maggiore rispetto a quelli a cui siamo abituati. La quota sarà versata dopo
l'accettazione secondo le indicazioni che riceverete, ed è pari a:
solo MATTINA | € 40,00 Settimanali (compresa la merenda) - no pranzo
COSTI ASSICURATIVI | € 10,00 versati una sola volta
Per garantire la sicurezza dell'accoglienza, del triage e degli ingressi contingentati,
accoglieremo i BAMBINI preso l'ingresso principale e i PREADO dall'ingresso secondario
(attiguo al sagrato della chiesa). Gli orari varieranno a seconda del numero di gruppi che
accoglieremo, in funzione degli iscritti. Preventivamente adotteremo i seguenti orari:
Accoglienza |dalle 8:45 alle 9:15
Uscita| dalle 11:45 alle 12:30
Se siete interessati all'iscrizione dei vostri figli, vi chiediamo di leggere la Carta dei Servizi al
fine di essere a conoscenza di tutto quanto è necessario per accettare le modalità con cui si
svolgerà l'esperienza estiva. Il progetto potrebbe subire modifiche, siamo ancora in attesa di
conferme da parte degli enti con cui collaboriamo.
Rimaniamo anche noi in attesa di eventuali nuove disposizioni.
OBBLIGO DI: MASCHERINA, BORRACCIA CON ACQUA DA CASA E CONSIGLIATO UN CAPPELLINO

seguici su

OratorioLe2Sante

