ORATORIO SAN LUIGI ESTATE 2020
INDICAZIONI E REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI
Si potranno iscrivere bambini/e e ragazzi/e:
- dalla TERZA ELEMENTARE alla SECONDA MEDIA con frequenza dal lunedì al venerdì –
Sarà necessario entrare a gruppi e non tutti insieme, vi saranno comunicati gli orari esatti a
cui dovrete attenervi che indicativamente andranno dalle 8,15 alle 9,00 per l’entrata e dalle
16,30 alle 17 per l’uscita. Gli orari sono TASSATIVI chi arriva in ritardo per problemi di
sicurezza non potrà entrare e sarà costretto a tornare a casa.
- TERZA MEDIA con frequenza tre giorni la settimana (lun– merc – ven) con orario
indicativo dalle 9 alle 17
SARANNO PIANIFICATE 5 SETTIMANE a partire dal 22 Giugno per concludersi il 24 Luglio. Ci
riserviamo la facoltà di poter disdire la settimana se non avessimo le risorse richieste dalla
normativa. Le accettazioni vi saranno comunicate il martedì della settimana precedente.
ESEMPIO:
- Martedì 16 verranno confermate le settimane del 22 e del 29 giugno.
- Martedì 23 confermeremo la settimana del 6 luglio
- Martedì 30 confermeremo la settimana del 13 luglio
- Martedì 7 luglio confermeremo la settimana del 20 luglio
Nel caso non facessimo la settimana ci impegniamo per la restituzione totale della somma
nel caso fosse già stata versata.
La graduatoria sarà stilata in base:
1) Figli di Genitori che Lavorano entrambi fuori dall'ambito domestico
2) Situazioni di disabilità familiari
3) A parità di quanto espresso sopra avrà priorità chi frequenta il Catechismo presso la
Parrocchia o iscritti alla Scuola Alfani
PER LE ISCRIZIONI dovrete scaricare il MODULO trovate sul sito www.pievedisesto.it
LE ISCRIZIONI verranno accettate solo On-Line a Partire da VENERDI’ 12 GIUGNO dalle Ore
8.00, inviando i moduli debitamente compilati al seguente indirizzo:

oranspiluigi.iscrizioni@gmail.com non saranno accettate altre forme di iscrizione.
NON VERRANNO POI CONFERMATE ISCRIZIONI SENZA ADESIONE CON TESSERA ANSPI

Al momento dell'accettazione verrà comunicata data e ora in cui ci vedremo in presenza
con i genitori per espletare alcune pratiche burocratiche richieste dal comune e dalla
regione Toscana e che prevedono la firma in presenza.
PROCEDETE AL PAGAMENTO SOLO DOPO AVER AVUTO CONFERMA, o con bonifico bancario
o di persona in contati o pos nell’incontro obbligatorio, previsto con i genitori, dove sarà
chiesto di firmare il documento per la privacy, il patto di corresponsabilità e sarà
regolarizzato il tesseramento (10 Euro annuali).

COSTI
-

-

dalla terza Elementare alla seconda Media euro 65.00 euro a settimana con 4 pranzi
a Sacco e 1 Pranzo offerto dall'oratorio (nel pieno rispetto di tutte le normative di
sicurezza)
TERZA media EURO 45.00 euro con due pranzi a sacco ed uno in oratorio

Ogni bambino/a ragazzo/a che entra in oratorio dovrà essere dotato di:
1) Due mascherine una indossata ed una nello zaino
3) Borraccia piena (sarà poi riempita all'occorrenza)
4) Pranzo per i giorni in cui è richiesto
5) Astuccio con cancelleria propria (matite pennarelli forbici colla)
6) Facoltativo - Piccola boccetta di Gel disinfettante

