REGOLAMENTO ER 2022

ORATORIO SALESIANO VENARIA
San Francesco d’Assisi
via IV novembre 28 - tel. 011/4520812
www.salesianivenaria.it

REGOLAMENTO ORATORIO ESTIVO 2022
1) L’oratorio estivo dei Salesiani di Venaria Reale, in seno alla Parrocchia San Francesco d’Assisi, è un
centro estivo cristiano con lo scopo educativo di far vivere in allegria gli ideali ed i valori che
comportano un cammino di maturazione umana e cristiana.
2) Il centro non ha scopi di lucro. L’eventuale avanzo dalle quote di partecipazione viene utilizzato per
le spese della struttura e le opere giovanili che l'oratorio svolge durante tutto l'anno.
3) Il nostro oratorio salesiano propone: estate ragazzi, estate giovani, campi in montagna presso la
nostra casa di Cesana e settembre ragazzi (tutte le date sul sito). Propone inoltre estate bimbi
presso la scuola dell’infanzia don Tonus (con iscrizione presso la scuola stessa).
4) Nel programma del centro sono dunque previsti momenti quotidiani di preghiera e catechesi.
Inoltre nelle varie settimane sono previste celebrazioni di sante messe, possibilità di confessioni,
pellegrinaggi a santuari o luoghi di culto. Tutti gli iscritti devono quindi rispettare tale offerta
educativa, proposta secondo lo stile e gli insegnamenti di san Giovanni Bosco.
5) Gli iscritti al centro estivo sono suddivisi in 4 fasce (1^ e 2^ elementare / 3^, 4^ e 5^ elementare /
1^ e 2^ media / estate giovani per 3^ media e 1^ superiore). Ogni fascia ha coordinatori che
gestiscono le attività della giornata in collaborazione con l'equipe degli animatori. All'interno di ogni
fascia sussiste poi un’ulteriore suddivisione in quattro diverse squadre di colori diversi. Per motivi
educativi la composizione delle squadre è a carico dell’organizzazione che seguirà criteri di
omogeneità ed eterogeneità dei gruppi. Non sarà possibile accogliere e soddisfare richieste
personali o effettuare trasferimenti/spostamenti da una squadra all’altra. È richiesta da parte dei
genitori la massima collaborazione affinché l’oratorio estivo diventi un’ulteriore occasione di
crescita, accoglienza e di socializzazione.
6) L’adesione avviene accedendo al link https://salesianivenaria.oragest.it, compilando i dati richiesti
(che fa da preiscrizione), scaricando e compilando l’apposito modulo di presa visione del
regolamente e privacy, che andrà consegnato in oratorio nei giorni e orari stabiliti.
7) In caso di disabilità certificate o situazioni mediche particolari è necessario consegnare una
fotocopia del documento certificante.
8) Il contributo alle spese organizzative è pari a: - € 10,00 iscrizione;
- € 65,00 settimana ragazzi, comprese le due gite.
- € 70,00 settimana giovani, con 3 uscite
Il Comune di Venaria Reale prevede un contributo per le famiglie con ISEE inferiore a € 20.000,00.
Tali buoni devono essere richiesti e ritirati dalla famiglia presso gli uffici del Comune: presso l’ASM
di viale Buridani entro il 20 maggio 2022; e andranno portati in originale al momento dell’iscrizione.
Al momento dell’iscrizione in segreteria deve essere versato il contributo di iscrizione di € 10 e
almeno € 25,00 per ogni turno a cui si aderisce.
Le settimane non prenotate entro il periodo d’iscrizione saranno successivamente offerte agli utenti
in base alla disponibilità dei posti. È possibile pagare l’intera quota partecipativa in una unica
soluzione al momento dell’iscrizione o comunque saldare entro e non oltre il 10 giugno (dal 13
giugno non garantiamo la prenotazione delle settimane non contribuite). Si pagherà l’intero turno
anche se non si frequenterà il turno per intero.
Nell’iscrizione è compresa la maglietta ufficiale dell’oratorio, da indossare tassativamente nei giorni
di gita (in caso di iscrizioni a giugno non si assicura la taglia precisa della maglietta).
9) In caso di fratelli iscritti verranno effettuate delle riduzioni: il primo versa l’intero contributo, dal
secondo in poi sarà applicata una riduzione del 25% (NB. Riduzioni che verranno applicate sulla
quota settimanale dell’ER e non applicate sulla quota di iscrizione e sulla quota della mensa).
10) Il turno prenotato e non fruito non verrà rimborsato né la cifra utilizzata per altri turni.
11) Orari di segreteria: martedì – mercoledì – venerdì ore 17.00 – 18.30 (possibili variazioni).
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12) Estate Ragazzi ha orari ben precisi: 8.45 - 17.00; si prega di rispettarli per rendere più agevole il
compito degli Educatori e Animatori. Nei giorni delle gite gli orari potranno variare (saranno
comunicati di volta in volta).
13) Vi è la possibilità di usufruire del servizio mensa a cura della ditta Sodexo (3 pasti settimanali
€ 15,00 oppure 5 pasti settimanale € 25,00).). Tale richiesta va segnalata all’atto dell’iscrizione. Il
pranzo verrà consumato in oratorio, mentre nei giorni di gita ogni ragazzo deve portarsi il pranzo al
sacco nel suo zainetto. È possibile comunque consumare il proprio pranzo al sacco in cortile tutti i
giorni oppure recarsi a casa (uscita 12.30 – rientro tassativo 14.00).
14) Ingresso anticipato. I genitori che iniziano la loro giornata lavorativa prima delle 8.45 possono
lasciare i loro figli già alle ore 7.45 in oratorio. Il servizio è gratuito.
15) Per uscite in orari differenti e per ogni tipo di problema ordinario o di comunicazione, ci si può
rivolgere, al momento dell’ingresso, al coordinatore della propria fascia (dalle 8.00 alle 9.00),
oppure per problemi particolari al direttore dell’oratorio.
16) Durante la settimana sono previsti momenti quotidiani di spazio compiti: non si tratta di un doposcuola, ma di un tempo tranquillo in aula per svolgere i propri compiti estivi personalmente.
17) Si declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di qualsiasi oggetto. Per tale motivo si
suggerisce ai bambini e ai ragazzi di non portare il cellulare in oratorio (c'è il telefono fisso per
comunicazioni urgenti). Non ne sarà comunque consentito l'utilizzo durante i tempi organizzati della
giornata. È vietato per la privacy scattare foto nel centro e pubblicarle (ciò può essere fatto
solamente dall'ente oratorio sui propri social). Sono del tutto vietati giochi elettronici.
18) In caso di infortunio gli iscritti sono coperti da assicurazione. La segnalazione degli infortuni
dev’essere fatta tempestivamente al Direttore o alla Segreteria (danni a oggetti, come gli occhiali,
non sono da ritenersi infortunio e non possono quindi essere rimborsati dall’assicurazione).
19) Ogni settimana il Centro offre ai propi iscritti due uscite (gite), di cui una sempre in un parco
acquatico o al mare. Per le gite a Torino con servizio pubblico sono richiesti i biglietti GTT (oppure la
tessera gratuita fino ai 11 anni). Per estate giovani vengono organizzate ulteriori uscite ad hoc.
20) Ogni settimana il Centro offrirà ai ragazzi la visione di un film presso il SuperCinema di Venaria.
21) Dalle ore 17, conclusione delle attività organizzate, i minori non sono più sotto la responsabilità
dell’oratorio. Il cortile resta aperto fino alle 18.00 ed è comunque garantita la presenza di un
assistente. All’apertura dei cancelli a fine attività i coordinatori sono presenti mezz’ora all’uscita.
22) Il gruppo degli animatori garantisce uno stile educativo ben preciso. Gli animatori sono stati
preparati nei mesi precedenti all’iniziativa a livello oratoriano e provinciale e prestano il loro servizio
gratuitamente. Per problemi non rivolgersi mai direttamente a loro, ma ai coordinatori.
23) Ogni giovedì viene consegnato il programma della settimana successiva con annesso piccolo
modulo da ritagliare e consegnare entro martedì mattina (fino alle 8.45). Coloro che non
consegnano il modulo compilato e in tempo, non hanno diritto a partecipare alle gite della
settimana. Il programma viene pubblicato anche sul sito internet www.salesianivenaria.it.
24) Dimissioni: qualora durante lo svolgimento delle attività un iscritto dimostrasse il rifiuto della
proposta educativa, mettesse in atto atteggiamenti non adeguati verso i responsabili o i compagni,
disturbasse il regolare svolgimento dell’attivtà o non rispettasse le norme, dopo un colloquio con i
genitori, il direttore dell’oratorio si riserverà la facoltà di allontanare il soggetto per alcuni giorni di
riflessione o definitivamente.
25) Non mancheranno i tradizionali campi estivi, dal lunedì alla domenica, presso la nostra casa alpina
di Cesana, anch’essi divisi per fasce (3ª/4ª/5ª elementare dal 20 al 26 giugno, 1ª e 2ª media dal 27
giugno al 3 luglio, 3ª media e 1ª superiore dal 4 al 10 luglio). Tutte le informazioni e il regolamento
vengono forniti a parte e in un’apposita riunione a cui le famiglie degli iscritti devono partecipare.
Santa Messa di inizio attività estive: domenica 12 giugno alle 9.45
a seguire in oratorio la distribuzione delle magliette dell’oratorio estivo 2022
(non verranno distribuite lunedì mattina! Venire domenica!!! Grazie)
Grato per la collaborazione, Vi ringrazio e vi auguro una buona estate insieme a noi.
il direttore dell’oratorio
__________________________________
don Marco Durando sdb

Venaria Reale, 6 maggio 2022, festa di san Domenico Savio

