Regolamento delle Grandi Vacanze 2022 – Oratorio Rondinella
(parte integrante del Modulo di Iscrizione)

DOCUMENTO NUMERO 3

Dove si svolgono le GV?

Le Grandi Vacanze (GV) si svolgono all’interno dell’Oratorio Rondinella - viale Matteotti 425 Sesto San Giovanni (Milano).
Porta principale: viale Matteotti 425
Porta secondaria (porticina blu): via Podgora
All’entrata principale ci saranno le bacheche con tutte le notizie riguardanti le GV aggiornate
giornalmente. I genitori sono quindi pregati di apporre attenzione ad eventuali variazioni.

Chi anima le GV? Quali
a vità prevedono le
GV?

Le GV prevedono la programmazione settimanale delle attività da parte del Gruppo di
Animatori (dalla 1 superiore in sù), coadiuvati da Don Fabrizio, che hanno seguito una
Formazione specifica già nei mesi precedenti l’apertura.
Il tema di fondo di quest’anno delle GV si intitola Batticuore e prevede attività legate alle
“emozioni”.
Inoltre un Gruppo di volontari adulti sostiene il Gruppo di Animatori nelle attività
quotidiane (Accoglienza, Pulizia, Bar, Segreteria, Bagni, Assistenza generale, etc.).
Oltre alle attività giornaliere, le GV prevedono 3 gite lungo le 6 settimane.
Infine verranno organizzate anche 3 serate per i genitori in modo tale che possano, insieme
ai loro figli e agli Animatori, vivere l’esperienza delle GV!
ATT! Maggiori dettagli sulle Attività proposte saranno visibili ogni giorno alle bacheche
all’entrata principale dell’Oratorio Rondinella.

Quando si svolgono le
GV?
C o n q u a l i o ra r i d i
apertura e di chiusura?

Le GV si svolgono lungo 6 + 1 settimane ovvero da lunedì 13 Giugno a venerdì 22 Luglio
2022 (più la settimana dal 5 al 9 settembre 2022 solo al pomeriggio).
APERTURA
Orario di apertura: h 7.45. E’ possibile entrare fino alle h 9, momento in cui la Porta
principale dell’Oratorio Rondinella, per motivi di sicurezza, viene chiusa.
ATT! Se si entra dopo le h 9 nel caso di qualche emergenza, occorre entrare dalla Porta
secondaria (citofonando) ed avere il pranzo al sacco con sé o procurarsi il pranzo presso il
Bar dell’Oratorio Rondinella.
CHIUSURA
Orario di fine attività supervisionata dagli Animatori: h 16.30, orario in cui si potranno
ritirare i propri figli dalle GV dalla Porta principale dell’Oratorio Rondinella.
ATT! Dopo le h 16.30 i bambini/ragazzi possono permanere all’interno dell’Oratorio
Rondinella, ma con modalità di frequentazione libera (senza la presenza degli Animatori).
L’Oratorio Rondinella chiude alle h 19.
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E’ possibile uscire ad un
orario an cipato
rispe o alle h 16.30? E’
possibile autorizzare
l’uscita an cipata
SENZA accompagnatore
(autonoma)?

E’ possibile uscire ad un orario anticipato in 2 momenti durante la giornata dalla Porta
secondaria:
- alle h 12.15 per pranzare a casa (con eventuale ritorno alle h 14)
- alle h 14 dopo pranzo
Per l’uscita dei figli in orario anticipato, che sia CON o SENZA accompagnatore, occorre:
- firmare l’Autorizzazione uscita anticipata minori CON/SENZA ACCOMPAGNATORE al
momento dell’iscrizione (se l’uscita è continuativa nel tempo) o la mattina stessa
presso l’Accoglienza (se l’uscita è valida solo per quella giornata)
- accedere all’orario stabilito all’Oratorio Rondinella dalla Porta secondaria
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Da dove si entra e da
dove si esce dalle GV?

ENTRATA
Se si è iscritti alle GV, per accedere in Oratorio Rondinella si entra dalla Porta principale. Qui
ci sarà l’Accoglienza e l’elenco degli “iscritti” per segnare la propria presenza ogni giorno.
Se NON si è ISCRITTI alle GV, in caso di reale emergenza, nella giornata di LUNEDI’ di ogni
settimana, solo a partire dalle h 8.30 e fino alle h 9, è ancora possibile iscriversi accedendo
all’Oratorio Rondinella dalla Porta secondaria dove ci sarà un’Accoglienza dedicata che darà
la possibilità di compilare i documenti di iscrizione e di pagare quanto dovuto.
USCITA
Se si esce alla chiusura delle GV, dalla Porta principale.
Se si esce con orario anticipato, dalla Porta secondaria.

A quale fascia di età
sono dedicate le GV?

Sono accolti bambini e ragazzi che abbiano frequentato la 1 elementare fino alla 3 media
compresa.

Quali sono i mo vi per i
quali potrei essere
conta ato?

Nel caso in cui un/a bambino/a abbia febbre, altro malore significativo o nel caso in cui si
riscontri condizioni di salute che si presumono dannose per gli altri bambini, l’Oratorio
Rondinella avverte tempestivamente i genitori affinché provvedano loro stessi o chi da essi
autorizzato, a ritirare il/la bambino/a immediatamente. Nel caso se ne ravvisi la necessità,
vengono naturalmente applicate le procedure di Pronto Intervento.

Come è possibile
pranzare alle GV?

E’ possibile pranzare:
- recandosi a casa
- presso l’Oratorio Rondinella con il pranzo al sacco
- presso l’Oratorio Rondinella usufruendo del Bar interno
- presso la mensa dei Salesiani all’interno dell’Oratorio Rondinella
Nel caso in cui si scelga di usufruire della mensa dei Salesiani, occorre procurarsi l’apposito
Ticket acquistabile in anticipo presso la Segreteria Organizzativa o al mattino stesso presso
l’Accoglienza.
Esistono 3 tipi di Ticket:
- euro 4,50 per primo piatto + acqua
- euro 5,50 per secondo piatto e contorno + acqua
- euro 6 per il pasto completo

Qual è il costo
se manale delle GV?

Il costo settimanale è il seguente:
- euro 25 a settimana 1° figlio
- euro 20 a settimana 2° figlio
- euro 18 a settimana 3° figlio e seguenti

Come e quando posso
iscrivermi alle GV?

Vedi documento “Istruzioni iscrizioni alle GV” all’interno del quale ci sono tutti i dettagli per
poter procedere con l’iscrizione.
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La società di ristorazione che cura i pasti renderà disponibile il menù settimanale
visionabile sulle bacheche all’interno dell’Oratorio Rondinella.
In caso di allergie è obbligatorio fornire il Certificato del Medico curante.

