
ESTATE 2020 ORATORIO SERIATE- summerlife 

x chè? 
perchè crediamo che tutti i bambini e ragazzi abbiano bisogno di un 
momento di socializzazione e di educazione condivisa come segno di 
ripartenza. 

e quindi? 
proponiamo ad ogni famiglia la possibilità di iscriversi ad una 
proposta della durata di  2 settimane al mattino o al pomeriggio 
seguendo questo schema: 

  
  
gruppi? 
Seguendo le linee nazionali e i decreti regionali costituiremo gruppi a 
fasce d'età che saranno stabili per tutta la durata dell'esperienza. I 
gruppi saranno pensati come "isole"  che non si incontreranno non 
essendo prevista la possibilità di interazione e gioco tra gruppi. 
Ogni gruppo sarà seguito da un maggiorenne e affiancato da 1 o 2 
adolescenti di +16 anni.  
Il rapporto numerico maggiorenne-gruppo seguirà questo criterio: 
1 maggiorenne ogni 7 bambini delle elementari; 
1 maggiorenne ogni 10 ragazzi delle medie o 10 adolescenti. 

6-17 luglio 2020 proposta 1 ore 8-12.30 6 gruppi elementari

proposta 2 ore 14-18 3 gruppi elementari + 

5 gruppi medie

20-31 luglio 2020 proposta 3 ore 8-12.30 9 gruppi elementari

proposta 4 ore 14-18 2 gruppi elementari+

8 gruppi medie

3-14 agosto 2020 proposta original da definire 4 gruppi di  ado 15 
anni



dove? 
In Oratorio s.G.Bosco in via Carozzi 19 come punto di partenza e poi  
uscite sul territorio in spazi aperti e messi a disposizione del 
Comune. Non ci sarà nessun servizio pulmino. 

cibo? 
Proponendo solo la possibilità del mattino o del pomeriggio non ci 
sarà il servizio mensa.  
Per la merenda ognuno provvederà da casa. 

iscrizioni? 
Le iscrizioni sono solamente online e si trovano a questo link che 
sarà attivo dal 22 giugno ore 7.00 ale 26 giugno ore 17: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfumuKZC4QUcwv9IIuOp82AYhXCmia20Yj7yMUNIuVe_
ErTkA/viewform?usp=sf_link 

E' possibile iscriversi solo ad un modulo che è comprensivo di 2 
settimane. 
Una volta effettuata l'iscrizione c'è da attendere la conferma via e-
mail che arriverà  il 27/28 giugno. Qualora avessimo richieste in 
eccesso rispetto ai posti, saremo costretti a non accettare tutte le 
iscrizioni seguendo i criteri nazionali e concordati con il Comune: 
- residenza a Seriate; 
- nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e 
adolescenti (ad es. entrambi i genitori lavoratori, impossibilità di 
accedere al lavoro agile/smart-working); 
- la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di 
provenienza del bambino o adolescente. 
Le famiglie dei bambini e ragazzi diversamente abili se non fossero 
già state contattate dal Comune devono contattare quest'ultimo per 
concordare il piano personalizzato. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfumuKZC4QUcwv9IIuOp82AYhXCmia20Yj7yMUNIuVe_ErTkA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfumuKZC4QUcwv9IIuOp82AYhXCmia20Yj7yMUNIuVe_ErTkA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfumuKZC4QUcwv9IIuOp82AYhXCmia20Yj7yMUNIuVe_ErTkA/viewform?usp=sf_link


Tutti i bambini e i ragazzi che si avvalgono dell’assistenza educativa a 
scuola, devono richiedere la presenza dell’educatore per l’Estate 
Ragazzi, contattando preventivamente il Comune. 

Una volta poi ottenuta la conferma di avvenuta iscrizione sarà 
comunicata la data in cui presentarsi in oratorio (29-30 giugno e 1 
luglio)  per la convalida dell'iscrizione portando tutta la modulistica 
firmata e ritirando il programma dell'esperienza e tutte le varie info. 

contributo economico? 
Il contributo economico che chiediamo per ogni iscrizione è di euro 
100. 

Per chi volesse usufruire del "voucher Comune" di 30 euro a 
settimana, utilizzabile solo per un centro estivo, deve dichiararlo 
nell'atto di iscrizione e versare solo la quota rimanente. 

Per chi volesse usufruire del Bonus statale per i centri estivi dovrà 
provvedere al saldo della quota intera e farsi rimborsare 
successivamente dall’INPS. In questo caso è necessario portare con 
sé al momento dell’iscrizione una marca da bollo di €2. 

A questo link tutte le indicazioni utili https://www.inps.it/
nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550 

Sarà possibile effettuare il contributo economico all'atto della 
convalida delle iscrizioni oppure  anche con  con bonifico bancario 
anticipato (portare con sé copia del bonifico effettuato ): 

INTESTATARIO: PARROCCHIA DEL SS.REDENTORE-SERIATE 
BANCA: 05034- BANCO BPM S.P.A. 
IBAN: IT06U0503453510000000007525 
CAUSALE: summerlife estate 2020- cognome e nome del bambino/
ragazzo 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550


e la famiglia? 
La famiglia stringe un patto con la Parrocchia per il rispetto delle 
regole: "Patto di corresponsabilità con la famiglia".  La famiglia si 
impegna a dichiarare, tramite il modulo " Autodichiarazione  stato di 
buona salute" del minore e dell'accompagnatore, lo stato di salute del 
proprio figlio/a ogni giorno all’inizio dell'esperienza e per ogni giorno 
a seguire. 

cos'è il triage? 
Il triage è una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito 
l'accesso a genitori e accompagnatori.  
Ogni minore sarà accompagnato al punto di ritrovo assegnato e 
all'orario indicato dove troverà un operatore che indossando 
mascherina e guanti ritirerà "l'autodichiarazione stato di buona 
salute" per minori e accompagnatori e misurerà la temperatura 
corporea ai minori e ai genitori/accompagnatori. In caso di 
temperatura superiore a 37,5° non sarà consentito l'accesso 
all'oratorio e il genitore/accompagnatore sarà informato delle 
necessità di contattare il proprio medico curante. In caso di febbre 
del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al 
servizio.  
Sono vietati assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno 
della struttura. Anche per l'uscita bisognerà rispettare le indicazioni 
per il punto di saluto e l'orario indicato. 

attività? 
Le attività saranno proposte dagli educatori e avranno come filo 
conduttore il progetto "summerlife": laboratori, giochi, riflessioni, 
animazione, preghiera, sguardo sul territorio...sempre tenendo 
presente sicurezza, igiene e distanziamento. 



cose fondamentali e non? 
Fondamentale per ogni bambino/ragazzo sarà avere la mascherina!! 
Poi in uno zainetto ognuno terrà in modo accurato ciò che serve: 
merenda, borraccia d'acqua, cappellino... 
Sono vietati cellulari o altri apparecchi multimediali.  
Per ogni necessità durante l'esperienza ci sarà la segreteria: 
SEGRETERIA ORATORIO : 035294363   
oppure  CELLULARE ORATORIO 3451055693   

Per le comunicazioni generali useremo le varie piattaforme social:  
www.parrocchiaseriate.it 
pagina FB dell’ oratorio Seriate 
canale Instagram dell'oratorio Seriate 
canale Youtube della Parrocchia di Seriate 

http://www.parrocchiaseriate.it

