
“Estate Insieme 2020” 

Di seguito vi comunichiamo alcune informazioni sull’organizzazione delle attività, estratte dal progetto dell’oratorio estivo, 

da conoscere prima dell’iscrizione: 

1- Il progetto dell'Oratorio estivo proposto dalla parrocchia Santa Maria Maggiore in Codroipo prevede l'utilizzo di quattro 

strutture: 

- l’Oratorio parrocchiale, in Via del Duomo 8 

- la canonica, in via del Duomo 10 

- gli spazi al piano terra della Chiesa di San Valeriano, in piazzale Gemona 

- palestra ed ex mensa della scuola di piazza Dante, in Via Trieste. 

 
NON è possibile scegliere la struttura. Verrà comunicata al momento della CONFERMA dell’iscrizione. 

 

2- i minori saranno distribuiti su tre fasce di orario in base alla scelta fatta al momento dell’iscrizione: 

tutto il giorno, dalle 7.45 alle 16.30 (con servizio mensa) 

        solo mattina, dalle 7.45 alle 13.00, 
        solo pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.30; 
 

3- Criteri per la stesura della graduatoria di accesso al servizio 

Nel caso in cui le iscrizioni fossero superiori al numero dei posti disponibili, si adotteranno i seguenti criteri  per la stesura 

della graduatoria: 

i. minore certificato seguito dai Servizi sanitari e/o sociali; 

ii. condizione di documentata fragilità in carico ai servizi sanitari e/o sociali; 

iii. un nucleo familiare, anche mono genitoriale, nel quale entrambi i genitori lavorano 

iv. Nucleo familiare privo di una rete parentale di supporto (ad es.: nonni, etc.) 

v. minori che, prima della sospensione delle attività, erano già iscritti alle attività dell’Oratorio; 

vi. altri figli (di età compresa tra 0 e 14 anni) a carico 

vii. il minore non ha partecipato ai turni precedenti. 
 

4- Riguardo ai minori, il progetto “E…state Insieme 2020” prevede: 

i. accoglienza di minori, dalla prima elementare frequentata alla terza media (specificare nel campo 
“Note” se l’iscritto frequenta una classe diversa dall’anno di nascita. Ad esempio i bambini nati nel 
2010 hanno frequentato la quarta elementare; i nati nel 2007 la seconda media); 

ii. con un rapporto di 7 bambini per 1 educatore nella fascia di età 6 - 11 

anni, di 1 educatore per 10 ragazzi per la fascia di età 11-14 anni; 

iii. in ogni gruppo è prevista la presenza di volontari formati a partire dai 16 anni; 

iv. ogni gruppo prevede una stabilità di relazioni tra bambini/ragazzi, volontari ed educatori: ogni 

educatore e volontari saranno abbinati ad un solo gruppo di minori; 

v. I gruppi non possono variare durante la durata del turno: 

vi. con i minori viene previsto un progetto di dieci giorni, rinnovabile: ogni famiglia sarà chiamata a 

iscrivere il minore per dieci giorni consecutivi, eventualmente rinnovabili (verrà data una priorità a 

coloro che non hanno partecipato ai turni precedenti); 

vii. nel caso di iscrizioni di minori con disabilità, ci sarà il dialogo con i servizi che hanno in carico gli 

stessi, per progettare insieme l’integrazione del minore nel gruppo in cui è accolto. 
 

5- Patto di corresponsabilità con i genitori. Al momento dell’iscrizione sarà chiesto di condividere un “Patto” che 

regolerà l’accesso, la frequenza e l’uscita dal centro (ad esempio triage all’ingresso, uso delle mascherine durante le 

attività secondo le normative vigenti, etc) e illustrerà i protocolli che la Parrocchia adotterà per prevenire la diffusione 

del contagio da Covid19 



6- Modalità di iscrizione: l’invio della richiesta di partecipazione al centro estivo non garantisce automaticamente 
l’iscrizione alle attività, ma permette la definizione di una graduatoria che verrà redatta in base alle dichiarazioni fatte 
(vedi criteri di priorità)  tra tutte quelle inviate entro la data indicata. L’iscrizione sarà confermata quando, a seguito 
della ricezione di una mail/sms dalla parrocchia, la famiglia provvederà: 

- alla firma del modulo d’iscrizione,  

- alla firma del “Patto di corresponsabilità”  

- al versamento della quota di partecipazione (Si ricorda la possibilità, se il pagamento verrà effettuato tramite 
bonifico, di utilizzare per la frequenza alle attività dei fondi e/o bonus istituiti nell’ultimo periodo a sostegno della 
famiglia – ad es. “Carta famiglia” etc. Si consiglia comunque di verificare questa possibilità con gli enti preposti visto il 
continuo variare della normativa in materia).  

Si ricorda che, se l’iscritto per qualunque motivo si ritira, non sarà rimborsata la quota versata. 
 

7- I posti a diposizione per turno variano da 120-135 (in base alla composizione dei gruppi elementari e/o medie) 
 

8- I gruppi saranno formati da bambini di fasce di età omogenee sulla base della graduatoria (ad esempio: 1-2 elem & 

3,4-5). Per motivi organizzativi, da quando l’iscrizione sarà confermata, non sarà possibile cambiare gruppo. 

 

9- Turni e Quota di Partecipazione. 
 

 

NOTA per ISCRIZIONE AL PRIMO TURNO: Nel tardo pomeriggio del 18 giugno verranno inviate le comunicazioni 

(mail o sms) di conferma. Venerdì 19 giugno, dalle ore 15 alle ore 20 e sabato 20 giugno, dalle ore 9 alle ore 12, in 

oratorio sarà possibile completare l’iscrizione con la firma dei moduli e il pagamento della quota. Nel pomeriggio di 

sabato 20, scorrendo la graduatoria, verrà comunicato alle famiglie la disponibilità di eventuali posti liberi. 

 

Turno Periodo di frequenza DATE Iscrizioni  

1° turno Da martedì 23 giugno al 3 luglio Iscrizioni il 16, 17 e 18 giugno (termine iscrizioni alle ore 10)  

2° turno dal 6 luglio al 17 luglio iscrizione il 24 e 25 giugno  

3° turno dal 20 luglio al 31 luglio iscrizione dal 7 al 9 luglio  

4° turno dal 3 agosto al 7 agosto (una settimana) iscrizione dal 21 al 23 luglio  

5° turno dal 24 agosto al 4 settembre iscrizione dal 3 al 4 agosto  

Orario Quote di partecipazione a turno 
(dieci giorni) 

Note Quote partecipazione 

 Primo Turno 23/6-3/7 

7,45-13,00 100,00 a turno - 10,00€ al giorno dal secondo fratello 90,00€ 
(es. due fratelli 190,00)  

 

90,00€ - dal secondo fratello 
80,00€ (es. due fratelli 170,00) 

    

7,45-16,30 260,00 a turno - 26,00€ al giorno con pranzo e merenda 
non è prevista la riduzione per i fratelli 

234,00€   

 

    

15,00-18,30 80,00 a turno - 8,00€ al giorno dal secondo fratello 70,00€ 
(es. due fratelli 150,00) 

72,00€ - dal secondo fratello 
63,00€ (es. due fratelli 135,00) 
 


