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Conegliano, 1 ottobre 2020
Oggetto: Iscrizione Oratorio anno 2020-2021
Carissimi genitori,
comunichiamo che è possibile effettuare l’iscrizione all’Oratorio! Essa dà la possibilità, a chi desidera, di fermarsi
al Collegio Immacolata dopo il rientro o il doposcuola (per le elementari dalle 15.50, per le medie dalle 16.10)
fino alle 18.15. Ci teniamo a precisare che, una volta terminato il doposcuola o il rientro, il tempo che segue non
rientra nella fascia oraria scolastica ma è un tempo gestito dall’Oratorio – Centro Diurno che è responsabile di
chi è presente fino alle 18.15.
Pertanto, chi desidera fermarsi uno o più giorni a settimana o anche solo per una parte del tempo o per alcune
attività precise (ad esempio i gruppi formativi Amici Domenico Savio, in attesa degli allenamenti), deve effettuare
l’iscrizione che prevede la compilazione di un modulo online e il pagamento della quota. Tale iscrizione,
garantisce la copertura assicurativa, dà diritto al ragazzo di potersi fermare in cortile a giocare e di possedere
una tessera che funziona come pegno per l’utilizzo di giochi e materiali.
Aggiungiamo di seguito alcune informazioni importanti da conoscere in questa fase di riapertura e in riferimento
al contesto in cui stiamo vivendo; a tal proposito diciamo subito che l’Oratorio pomeridiano potrebbe essere
limitato qualora si presentassero situazioni contingenti che ne richiedono la chiusura parziale o totale o che le
indicazioni da ora vigenti potrebbero subire modifiche che verranno prontamente comunicate a tutti gli iscritti.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione all’Oratorio è possibile per ogni ragazzo che lo desidera, non solo per gli alunni della scuola. Essa
consiste nella compilazione di un modulo di iscrizione online a cui si può accedere attraverso questo link:
https://forms.gle/nCqrep1imSXXFht39
La compilazione del modulo online garantisce l’iscrizione all’Oratorio; essa dovrà essere comunque confermata
entro una settimana dalla compilazione del modulo online attraverso:
1. il pagamento della quota di iscrizione,
2. la restituzione del Modulo di iscrizione con la firma del genitore
3. la firma del Patto di corresponsabilità utenti minorenni da parte dei genitori
Il Modulo di iscrizione, che verrà ricevuto via mail a conferma della corretta iscrizione online, e il Patto di
Corresponsabilità, che si trova nel Drive di riferimento, potranno essere inviati a oratorio@collegioimmacolata.it
oppure consegnati a mano a sr Barbara nei pomeriggi di Oratorio.
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Costi e modalità di pagamento
La quota di iscrizione è di 20€ (contributo base: copre le spese assicurative) o di 50€ (quota sostenitore: copre le
spese assicurative e contribuisce alle spese del personale di assistenza, materiali, riscaldamento e pulizie) ed è
valida per l’intero Anno Scolastico – da Ottobre a fine Maggio.
Il contributo va versato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Ente le cui coordinate sono le seguenti:
ISTITUTO BANCARIO: BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO
IBAN: IT79U0708461620008000930979
CAUSALE: ISCRIZIONE ORATORIO 2020-2021 (NOME E COGNOME MINORE ISCRITTO)
Solo in casi di necessità il contributo può essere versato in busta chiusa indicante il nome e cognome del minore
iscritto e consegnato a mano direttamente a sr Barbara.

Modalità di accesso dei genitori
Per il solo tempo pomeridiano – dalle 16.10 alle 18.15 – abbiamo predisposto una zona di accoglienza per il
genitore che viene a prelevare il figlio in Oratorio; tale zona si trova all’altezza dei calcetti, è segnata da apposita
segnaletica a terra e ad essa si accede dalla portineria dell’Oratorio.
Attualmente non è possibile fruire dell’Oratorio per motivi diversi da questo.
Il genitore che entra in Oratorio per chiamare il figlio NON dovrà effettuare il triage (misurazione temperatura,
igienizzazione mani e firma su registro visitatori).
I bambini e i ragazzi, assieme alle loro famiglie, che frequentano le attività sportive di DANZA e BASKET dovranno
attenersi alle indicazioni della Società Sportiva.

Altre informazioni utili
Per quanto riguarda la possibilità che i ragazzi escano autonomamente dal Collegio, ci teniamo a precisare che i
permessi di uscita autonoma compilati per la Scuola, non sono validi nella fascia oraria dell’Oratorio. In caso di
necessità si chiede di fare riferimento alle Responsabili.

Chi dimentica materiale in classe o nei corridoi della scuola dopo l’orario scolastico, non potrà recuperarlo fino
al giorno dopo; questo per permettere l’adeguato svolgimento delle altre attività presenti e delle pulizie.

Per tutte le informazioni più specifiche vi invitiamo a consultare il “Protocollo di sicurezza per attività di Oratorio
e animazione del tempo libero”.
Per informazioni o dubbi, potete contattare una delle Responsabili al 391.3862946.
Un caro saluto a ciascuno, nell’attesa di incontrarci.
Le responsabili
sr Barbara, sr Giada e sr Serena
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