CIRCOLO A.N.S.P.I.

ORATORIO Don Bosco
Codice ANSPI 02044751

Sede: Via Gamboa 7 – 15044 Quargnento – AL Cod. Fisc. 97047980063
oratoriodiquargnento@gmail.com

Alle famiglie interessate
ANSPI insieme ai Comuni di Quargnento e di Solero, alle Parrocchie di San Dalmazio e di San
Perpetuo, organizzano le ATTIVITÁ RICREATIVE presso i locali dell’Oratorio Don
Bosco, per i bambini 6 -12 anni.
La gestione educativa del centro estivo è affidata alla Cooperativa Semi di Senape che dispone di
educatori qualificati che hanno altresì ricevuto la corretta formazione sulla normativa covid-19.
I Centri Estivi 2021 saranno organizzati con il raggiungimento di almeno 15 iscritti.
Il numero massimo di iscritti è pari a 30 bambini (il rapporto è stabilito in 1 educatore / 15
bambini).

ORARIO
- Tempo pieno: dalle 8,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì (tenendo conto degli scaglionamenti
obbligatori che verranno organizzati sia per l’ingresso sia per l’uscita)
- Tempo parziale con il pranzo: dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì (tenendo conto degli
scaglionamenti obbligatori che verranno organizzati sia per l’ingresso sia per l’uscita)
I genitori, qualora fossero impossibilitati a riprendere il figlio, dovranno delegare un parente
maggiorenne, attraverso lo specifico modulo che sarà consegnato successivamente dalla referente
educativa per l’uscita.

COSTI
FULL TIME

PART TIME

Retta
settimanale

Contributo
*

Retta da
pagare

Retta
settimanale

Contributo
*

Retta da
pagare

100,00 €

30,00 €

70,00 €

90,00 €

30,00 €

60,00 €

*Grazie al contributo del Comune di Quargnento e di Solero e della Cooperativa Semi di Senape,
il costo della retta settimanale è stato ridotto in misura significativa. Inoltre il costo esposto
comprende il costo del buono pasto (che, in caso di non utilizzo, non può essere scorporato e
scontato dalla retta).
SCONTI per i FRATELLI/SORELLE: 65 € il secondo, 60 € il terzo, 55 € il quarto
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Per confermare l’iscrizione è indispensabile che venga versata anticipatamente la caparra, per
ciascun periodo di frequenza, con le seguenti modalità:
Part time

Full time

€ 30,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 35,00

1° settimana
14 – 18 giugno 2021
2° settimana
21 – 25 giugno 2021
3° settimana
28 giugno – 2 luglio 2021
4° settimana
5 luglio – 9 luglio 2021
5° settimana
12 – 16 luglio 2021
6° settimana
19 – 23 luglio 2021
7° settimana
26 – 30 luglio 2021

Gli importi a saldo dovranno essere versati entro il LUNEDI’ di ciascun periodo di frequenza (entro
lunedì 19 luglio per la 6° settimana ed entro lunedì 26 luglio per la 7° settimana).
I versamenti dovranno essere effettuati CON LE SEGUENTI MODALITA’:
BONIFICO BANCARIO a: “CIRCOLO ANSPI DON BOSCO” IBAN IT 27 Z 05034 48230 000000001265
L’importo della caparra sarà rimborsata solo in caso di mancata frequenza a causa per malattia
previa presentazione di richiesta scritta corredata da apposita attestazione medica.
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ISCRIZIONI
Il modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte dovrà essere consegnato all’Oratorio ANSPI entro
e non oltre le ore 12 di VENERDI’ 11 GIUGNO p.v. (orario dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, previo
appuntamento telefonico cell 328.53.66.130), corredato dalla ricevuta di pagamento o da copia
dell’attestazione del bonifico relativi alla caparra.
Qualora pervenissero iscrizioni oltre tale data, Anspi valuterà l’ammissibilità della richiesta in base
alle adesioni già raccolte.
In ogni caso le richieste di iscrizione successive dovranno pervenire entro le ore 12 del mercoledì
per la settimana successiva e il pagamento dovrà essere effettuato per l’importo totale all’atto della
comunicazione di favorevole accoglimento.
L’iscrizione è subordinata all’accettazione da parte dei genitori delle regole previste in materia di
gestione dell’emergenza COVID-19 (sia quelle previste ad oggi, sia quelle che saranno
successivamente emanate e di cui il Comune di Quargnento fornirà apposita documentazione) che
attualmente sono quelle contenute nell’Ordinanza firmata dal Ministro della Salute di concerto con
il Ministro per le pari opportunità e la famiglia che approva le “Linee guida per la gestione in
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori
durante l’emergenza covid-19”.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELL’ISCRIZIONE
Le famiglie interessate a fruire del servizio di Centro Estivo devono fare richiesta al Circolo ANSPI
Oratorio Don Bosco compilando l’apposito modulo di iscrizione predisposto dall’ufficio competente.
Le domande di iscrizione presentate oltre tale termine (11 GIUGNO P.V.) saranno prese in
considerazione e accolte qualora vi sia la disponibilità di posti.
L’ammissione al servizio è subordinata al pagamento della caparra.
L’ufficio competente procede all’ammissione dei bambini al Centro Estivo sulla base del seguente
ordine di priorità a scalare:
a. Residenza nel Comune di Quargnento e di Solero;
b. Residenza in altro comune ma frequentante la scuola Primaria di Quargnento/Solero;
c. Residenza in altri comuni.
Nel caso in cui gli iscritti residenti siano superiori ai posti disponibili verranno considerati come
criteri di priorità i seguenti fattori, in ordine di importanza:
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a. i minori con genitori entrambi lavoratori;
b. in base al numero di fratelli e/o sorelle dell’iscritto.
A parità di situazione così valutata, è data precedenza sulla base dell’ordine cronologico di iscrizione.
Potranno quindi essere accolte anche iscrizioni di bambini/ragazzi residenti fuori Comune che non
frequentano le scuole nel Comune di Quargnento o di Solero, a condizione che esista disponibilità
una volta soddisfatte le domande dei residenti. In tal caso sarà data precedenza sulla base
dell’ordine cronologico di iscrizione.
In caso di comprovata malattia del bambino tale da comportare assenze per almeno 5 giorni
consecutivi, in base ad apposita documentata domanda all’Ufficio competente del Circolo ANSPI
presentata da un genitore o dall’esercente la potestà genitoriale sul minore, spetta un rimborso
calcolato in rapporto ai giorni di servizio non usufruito.
I genitori, o chi ne fa le veci, devono garantire il prelevamento del minore dalla sede del Centro
Estivo agli orari stabiliti e/o delegare altra persona al ritiro ovvero autorizzarne l’autonoma
percorrenza del tragitto sede-abitazione, tramite la compilazione di un modulo consegnato dagli
educatori del Servizio, con piena assunzione di responsabilità.
Qualsiasi comportamento difforme da parte dell’utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente
ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana dovrà essere comunicato
preventivamente dalle famiglie agli operatori del Centro Estivo; si declina ogni responsabilità per gli
avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.
Gli iscritti sono tenuti:
- ad accettare eventuali limiti dovuti ad esigenze di gestione del servizio;
- ad accettare le norme indicate dagli educatori del servizio ed in particolare le regole stabilite per
la gestione dell'emergenza COVID-19.
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ATTIVITA’ ESTERNE

TENNIS a cura di Emanuela Falleti
Da Giugno
Due lezioni a settimana – 6 ore al
costo di Euro 4,00 settimanali
Lunedì e Mercoledì

Piscina al Family Park di Felizzano
Da Giugno – 2 ingressi a settimana Ingresso Euro 6,00
Martedì e Giovedì

Primi passi nel “Mondo del Cavallo”
al Circolo Duende a Quargnento
DA Giugno
Lezione settimanale da 3 ore al costo
di euro 10 per iscritto
Venerdì
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ATTIVITÁ RICREATIVE
ESTATE 2021
MODULO DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Residente in __________________________________________

Prov. ( _____ ) in via/strada/piazza

_______________________________________________________________________________________
TEL.______________________

TEL.________________________

TEL.___________________________

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A___________________________________________________________________
NATO/A A___________________________________________ IL _________________________________
C.F. ________________________________________________________________________________
alle ATTIVITA’ RICREATIVE 2021 che si svolgeranno presso l’Oratorio Don Bosco di Quargnento al costo di €
70,00 a settimana (escluse attività esterne), per i seguenti periodi:
□
□
□
□
□

1° SETTIM ANA
2° SETTIMANA
3° SETTIMANA
4° SETTIMANA
5° SETTIMANA

14-18 GIUGNO
21-25 GIUGNO
28 GIUGNO – 2 LUGLIO
05-09 LUGLIO
12-16 LUGLIO

□ 6° SETTIMANA 19-23 LUGLIO
□ 7° SETTIMANA 26-30 LUGLIO

I centri estivi saranno organizzati solo con un minimo di 15 partecipanti
 Orario ingresso

□ h. 8:00

Orari uscita □ h.17:00

LA TESSERA ANSPI È OBBLIGATORIA PER L’AMMISSIONE ALLE ATTIVITÀ RICREATIVE PER LA COPERTURA
ASSICURATIVA.

Data e Luogo ______________________________ In fede ________________________________
La firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà indicandone il titolo
(es. padre/madre/tutore) (Compilare in Stampatello)
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