ORATORIO ESTIVO 2021
HURRA'
.

E' un SERVIZIO EDUCATIVO organizzato
dalla PARROCCHIA
con la collaborazione del COMUNE di Valmadrera

Desideriamo offrire ai bambini e alla bambine, ai ragazzi e alla ragazze di
Valmadrera l'occasione di poter vivere un'esperienza di gioia, di amicizia vera, di
incontro reale capace di farci ricostruire le nostre relazioni.

dal 14 Giugno al 16 Luglio
dai 6 ai 14 anni
(fine prima elementare - fine terza media)

Dal lunedì al venerdì
TEMPO PIENO 8 - 17,30
PART TIME POMERIGGIO 13,30-17,30
con ingressi e uscite scaglionati secondo modalità
che saranno comunicate successivamente
E' possibile iscriversi solo a moduli
    
    
In fase di iscrizione è possibile scegliere di partecipare ad
      
base dei posti disponibili.

DOVE?
presso la scuola primaria
"Leopardi", l'oratorio di
via Bovara e l'oratorio di
via dell'asilo
A seguito delle iscrizioni verranno
formati i gruppi e comunicata la sede

COSTI
Full time - modulo 1 (14/6-2/7)
Full time - modulo 2 (5/7-16/7)
Part time - modulo 1 (14/6-2/7)
Parti time - modulo 2 (5/7-16/7)

135 €
90 €
75 €
50 €

CRITERI di priorità
da applicarsi per la definizione della graduatoria dei partecipanti in caso di un
elevato numero di richieste, al fine di assicurare il sostegno alle famiglie con
maggiori difficoltà nella conciliazione dei tempi di cura e lavoro:

1. Condizione lavorativa dei genitori
2. Composizione del nucleo familiare
3. Essere iscritti ad altre attività estive

PASTI
Portare il pranzo al sacco

ISCRIZIONI
Dal 15 maggio 2021 sarà possibile compilare la domanda di partecipazione
(clicca o copia il il link)
https://forms.gle/be1GqzXihwfQE7Dp9
Le domande dovranno essere tassativamente presentate entro:
il 23 maggio 2021

CONFERMA DELL'ISCRIZIONE
I genitori riceveranno la conferma dell'iscrizione dove verrà comunicato il
periodo, la sede di frequenza.
Il pagamento tramite bonifico dovrà essere effettuato prima dell'inizio delle
attività.

Avverrà nel rispetto delle linee guida del Ministero
e dei protocolli di sicurezza
permettendo di stare assieme in sicurezza.
Verranno privilegiate le attività all'aperto, le attività
sportive e le attività laboratoriali.

PER
informazioni
MAIL
oratoriovalmadrera@gmail.com

