
            

Scopo e finalità dell’Oratorio Estivo  
• L’Oratorio Estivo, organizzato dalla Parrocchia di San Clemente e dall’Oratorio Associazione Parrocchiale 

Vandoni, si propone di favorire nei ragazzi: una crescita umana e cristiana, un utilizzo positivo del tempo 
libero, la possibilità di coltivare interessi nel quadro della maturazione personale, un ambiente giovanile 
ricco di valori e sereno, attività ludiche, manuali, espressive, motorie…  

• Sostenere le famiglie nell’impegnativo compito di educare i propri figli nella crescita umana e cristiana. 
 
Collaborazione con i genitori  

• L’Oratorio desidera creare un clima di amicizia tra ragazzi, animatori, responsabili, volontari e genitori, 
condizione attraverso cui sia possibile un’autentica collaborazione educativa. Solo a queste condizioni si 
accetta l’iscrizione all’Oratorio Estivo. 

 
Competenze e responsabilità  

• I responsabili dell’Oratorio Estivo sono il parroco don Pierangelo Cerutti e il vicario parrocchiale don 
Gabriele Vitiello. Il responsabile nello svolgimento delle attività dell’Oratorio Estivo è Diego Gavinelli.  
Per problemi di ordine pratico, logistico e organizzativo, si fa riferimento a loro. 

• In ogni caso, il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi difficoltà. 
 
Iscrizioni  

• Le iscrizioni si possono effettuare dal 31 maggio al 18 giugno, compilando il modulo online sul sito 
www.oratoriovandoni.it, oppure presso la segreteria dell’Oratorio dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (eccetto i lunedì e giorni 2, 4, 5 e 12 giugno). 

• Sono ammessi bambini a partire dai 6 anni (comunque dalla prima elementare frequentata) fino a ragazzi 
che abbiano frequentato la terza media. 

• Per l’iscrizione sono necessari il modulo di iscrizione e la scheda sulla privacy, debitamente compilati in 
ogni loro parte e, se si è nuovi, il tesseramento all’APOV, unitamente al versamento della quota 
d’iscrizione. Le informazioni contenute nelle schede saranno di esclusivo utilizzo dell’Oratorio con le 
modalità indicate nell’informativa sulla privacy. 

• Qualsiasi problema o difficoltà di ordine economico può essere fatta presente al responsabile dell’Oratorio 
Vandoni.  

• La quota d’iscrizione comprende: maglietta e cappellino con il logo dell’Oratorio, la merenda tutti i giorni, 
l’ingresso in piscina al Bulé, il materiale connesso ai pasti e alle attività svolte in Oratorio, l’igienizzazione 
e la pulizia di tutti gli ambienti e attrezzature utilizzate. Non è compresa nella quota la partecipazione 
alle gite ed ai film alla Movie Planet. 

• L’iscrizione all’APOV comprende la copertura assicurativa in caso di infortunio ed è condizione necessaria 
per la partecipazione. 

• Nel caso di ritiro del ragazzo dall’attività di Oratorio Estivo prima del termine naturale dello stesso non 
sarà restituito nessun rimborso. 

 
Dimissioni 

• Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino o ragazzo iscritto all’Oratorio Estivo dimostrasse 
il rifiuto della proposta educativa, mettesse in atto atteggiamenti violenti verso i compagni e quant’altro, 
disturbasse il normale svolgimento delle attività, dopo colloquio con i genitori, il responsabile dell’Oratorio 
si riserva la facoltà di allontanare il soggetto per alcuni giorni di riflessione o definitivamente. 

 
Assicurazione 

• Con l’iscrizione all’APOV è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese non mutuabili. 
• Per qualsiasi incidente occorso durante il normale svolgimento delle attività, non riscontrato dagli 

animatori e dai responsabili o che si riscontri in un secondo tempo (quando il bambino è già a casa), 
siete pregati di comunicare tempestivamente gli estremi al responsabile e di fornire la documentazione 
prevista per l’eventuale risarcimento (es. certificati medici…). 

• La pratica presso l’Assicurazione si può aprire solo ed esclusivamente entro due giorni dall’incidente. 
 
Requisiti di carattere sanitario  

• L’organizzazione delle attività (laboratori, sport, giochi, …) esige l’integrità fisica dei bambini e ragazzi 
(così come è richiesta dalla scuola), dichiarata con la firma del genitore all’atto di iscrizione.  



• Qualsiasi problema, di natura fisica o psicologica (epilessia, allergie, stati di ansietà o fobie…) deve essere 
segnalato al responsabile dell’Oratorio Estivo, il quale provvederà con discrezione a prendere le dovute 
precauzioni e ad avvisare i suoi collaboratori.  

• In ottemperanza alle normative vigenti è stato redatto un Regolamento Covid specifico per lo svolgimento 
delle attività organizzate, che è disponibile in bacheca e all’indirizzo www.oratoriovandoni.it; la 
conoscenza ed il rispetto del Regolamento Covid sono condizioni necessarie per l’iscrizione. 

 
Luoghi 

• Le attività dell’Oratorio Estivo vengono normalmente svolte nei cortili e nei locali dell’Oratorio Vandoni in 
via Cavour, 53 a Bellinzago Novarese. 

• A seconda delle attività previste, tutti i partecipanti si recheranno anche in altri luoghi come indicato dal 
programma (piscina, cinema o gite). Nei giorni delle gite è necessario fornire il pranzo al sacco ai propri 
figli. L’Oratorio Vandoni rimarrà chiuso fino al rientro dalla gita. 

 
Tempi ed Orari 

• L’Oratorio Estivo inizia a giugno e termina a luglio secondo le date indicate nel foglio di iscrizione, e 
secondo il programma fornito. 

• L’orario dell’Oratorio Estivo è il seguente: 
o Accoglienza e inizio attività come indicato da programma 
o Pranzo ore 12.30 circa 
o Fine attività ore 17.00 

• Per garantire la sicurezza dei vostri ragazzi, i cancelli dell’Oratorio vengono chiusi al termine 
dell’accoglienza e vengono aperti alle ore 17.00. 

• L’uscita avverrà affidando i minori agli accompagnatori presenti; è comunque possibile richiedere che il 
proprio figlio/a possa tornare a casa autonomamente, sollevando l’Oratorio da ogni responsabilità. Dopo 
le 17.15 non ci sarà alcun controllo all’uscita, ma l’Oratorio resterà comunque aperto sino alle 18.30 
(assistenza non garantita). 

• Affinché i ragazzi possano inserirsi bene in questa avventura è necessario il rispetto degli orari. Le uscite 
anticipate, durante il gioco o durante la preghiera, specie se improvvise o senza preavviso, creano 
disguidi e mettono in difficoltà bambini ed animatori. In caso di particolari necessità per cui si debba 
venire a prendere il proprio figlio/a prima dell’orario di uscita, lo si deve comunicare entro il 
mattino attraverso una richiesta scritta.  

• Il programma completo è sempre disponibile su Internet all’indirizzo www.oratoriovandoni.it; eventuali 
variazioni verranno tempestivamente comunicate. 

 
Pranzo 

• A seconda del programma i pranzi possono essere interamente al sacco oppure verrà dato un piatto 
di pasta (abbondante) ad ogni bambino, ferma restando la possibilità di portare ulteriore cibo da casa. 
Le bevande sono sempre da portare da casa; la merenda (granita o altri prodotti confezionati) per tutti 
i giorni della settimana, sarà invece fornita dall’Oratorio. 

• Il bar dell’Oratorio resterà aperto durante i pranzi ed al termine della giornata e sarà possibile acquistarne 
i relativi prodotti; si consiglia comunque di non portare una quantità eccessiva di denaro. 

 
Effetti personali 

• Denaro: l’Oratorio, pur vigilando, declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro. 
• Cellulare: si richiede, salvo particolari necessità, che sia lasciato a casa, in quanto si possono creare 

spiacevoli inconvenienti quali furti, smarrimenti, rotture o semplicemente squilli inopportuni durante le 
attività, che ne disturbano la conduzione. Qualora si verifichino disguidi, i suddetti apparecchi saranno 
ritirati dai responsabili e consegnati direttamente ai genitori. I ragazzi avranno la possibilità di telefonare 
dall’Oratorio se ce ne fosse bisogno. 

• Tutte le attività sono organizzate dall’Oratorio: si richiede perciò di non portare con sé altro materiale 
(giochini elettronici, palloni, radioline, lettori mp3, carte da gioco, …). Anche in questo caso, per 
smarrimento, furto o rottura, l’organizzazione declina ogni responsabilità. 

 
Buon Oratorio Estivo a tutti! 

   Parrocchia di San Clemente 

Oratorio Associazione Parrocchiale Vandoni, Il Consiglio Direttivo 
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