
“Estate Insieme 2021” 

Di seguito vi comunichiamo alcune informazioni sull’organizzazione delle attività, estratte dal progetto dell’oratorio estivo, da 

conoscere prima dell’iscrizione: 

1- Il progetto dell'Oratorio estivo proposto dalla parrocchia Santa Maria Maggiore in Codroipo prevede l'utilizzo di due 

strutture: 

- l’Oratorio parrocchiale, in Via del Duomo 8 per gli iscritti che hanno frequentato le scuole Primarie (elementari); 

- gli spazi al piano terra della Chiesa di San Valeriano, in piazzale Gemona per gli iscritti che hanno frequentato le 
scuole Secondario di Primo Grado (medie) per i primi tre turni. 

 

2- Sarà possibile iscrivere a  partire dalle ore 19.00 di  giovedì 20 maggio 2021  i bambini/e - ragazzi/e per i seguenti turni: 

 

 

 

 

 

3- i minori saranno distribuiti su tre fasce di orario in base alla scelta fatta al momento dell’iscrizione: 

tutto il giorno, dalle 7.45 alle 16.30 (con servizio mensa) 

         solo mattina, dalle 7.45 alle 13.00, 
         solo pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.30. 

        Ogni proposta sarà attivata solo al raggiungimento del numero minimo di dieci iscritti per turno. 
 
 

 

      Turno 

      Elementari 

Solo mattino  

  (7.45 – 13.00) 

   Solo pomeriggio  

    (15.00 – 18.30) 

Tutto il giorno  

(con mensa) (7.45-16.30) 

1° Max 160 iscritti Max 60 iscritti Max 60 iscritti 

2° Max 160 iscritti Max 60 iscritti Max 60 iscritti 

3° Max 160 iscritti Max 60 iscritti Max 60 iscritti 

4° Max 120 iscritti NON ATTIVO NON ATTIVO 
 

 

 

4- Verrà data precedenza (fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti ed entro la data di conferma iscrizione): 

ai bambini/e e ragazzi/e già iscritti alle attività dell’oratorio nell’anno pastorale 2020/21;  

ai bambini/e e ragazzi/e residenti nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore (Codroipo capoluogo); 

ai bambini/e e ragazzi/e residenti nel Comune di Codroipo. 
 

Turno        Data conferma partecipazione 
(firma moduli e versamento quota di 

partecipazione) 

1° Entro 1/6/21 

2° Entro 15/6/21 

3° Entro 29/6/21 

4° Entro 24/8/21 

 

 E’ possibile confermare, contemporaneamente, l’iscrizione anche a più turni.  

In base ai posti disponibili saranno accolte anche le domanda di iscrizione che non rientrano nelle precedenze sopra  
citate. 

 

Turno dal al 

1° 14/6/21 25/6/21 

2° 28/6/21 9/7/21 

3° 12/7/21 23/7/21 

4°  Ultima Spiaggia 30/8/21 10/9/21 

      Turno 

      Medie 

Solo mattino  

  (7.45 – 13.00) 

1° Max 40 iscritti 

2° Max 40 iscritti 

3° Max 40 iscritti 

4° Max 40 iscritti 



5  - Modalità di iscrizione:   l’invio della richiesta di partecipazione al centro estivo non garantisce automaticamente 

l’iscrizione alle attività.  

L’iscrizione è confermata quando, dopo aver ricevuto un mail/whatsapp dalla parrocchia; 

- viene firmato il modulo d’iscrizione;  

- viene firmato il “Patto di corresponsabilità”; 

- viene versata la quota di partecipazione.  

Si ricorda che, se l’iscritto per qualunque motivo si ritira, non sarà rimborsata la quota versata. 
 

L’iscrizione può essere confermata da martedì 25 maggio presso:  

 Uffici Parrocchiali – Oratorio di via del Duomo, 8  

Orari segreteria iscrizioni E.I. 2021:   dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. 

Si raccomanda di evitare assembramenti nell’attesa del proprio turno, indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e seguire le 

indicazioni che verranno date. 

Si chiede, infine, di non aspettare l’ultimo giorno e, qualora dovessero esserci molte persone in fila, di ripassare in altro momento, 

inviando un messaggio whatsapp per confermare la partecipazione 
 

         Telefono 0432-906008                   Whatsapp Parrocchia: 3311352088         Mail: info@parrocchiacodroipo.it 
 

 Richiedendo i documenti tramite mail. Una volta stampati e firmati possono essere consegnati in segreteria o restituiti tramite 

posta elettronica.  
 

6- Quota di Partecipazione 

 

La quota di partecipazione  può essere versata in contanti presso gli uffici oppure con bonifico bancario  
   

Banca PRIMA CASSA Credito Cooperativo FVG – filiale di Codroipo  

IBAN: IT 16 P 08637 63750 042000055043    Intestato a: Parrocchia S. Maria Maggiore 

CAUSALE: Cognome e nome iscritto -  _n°_ turno E.I. 21  

7- Riguardo ai minori, il progetto “E…state Insieme 2021” prevede: 

i. accoglienza di minori, dalla prima elementare frequentata alla terza media (specificare nel campo “Note” se l’iscritto frequenta 
una classe diversa dall’anno di nascita. Ad esempio i bambini nati nel 2011 hanno frequentato la quarta elementare; i nati nel 
2008 la seconda media); 

ii. Saranno formati piccoli gruppi di bambini/ragazzi 

iii. I gruppi saranno formati da bambini di fasce di età omogenee (ad esempio: 1-2 elem & 3,4-5). Per motivi organizzativi, da 

quando l’iscrizione sarà confermata, non sarà possibile cambiare gruppo. 

iv. in ogni gruppo è prevista la presenza di volontari formati; 

v. ogni gruppo prevede una stabilità di relazioni tra bambini/ragazzi, volontari ed educatori formando la cosiddetta “Bolla”; 

vi. Le “Bolle” non possono variare durante la durata del turno: 

vii. con i minori viene previsto un progetto di due settimane (dieci giorni). Ogni famiglia è chiamata ad iscrivere il minore per dieci 

giorni consecutivi, rinnovabili; 

viii. nel caso di iscrizioni di minori con disabilità, ci sarà il dialogo con i servizi che hanno in carico gli stessi, per progettare insieme 

l’accoglienza dello stesso. 
 

8- Patto di corresponsabilità con i genitori. Al momento dell’iscrizione chiediamo di condividere un “Patto” che regolerà 

l’accesso, la frequenza e l’uscita dal centro (ad esempio triage all’ingresso, uso delle mascherine durante le attività secondo le 

normative vigenti, etc) ed illustrerà i protocolli che la Parrocchia adotterà per prevenire la diffusione del contagio da Covid19. 

Orario Quote di partecipazione a turno  (dieci giorni) Note 

7,45-13,00 100,00 a turno dal secondo fratello 90,00€ (es. due fratelli 190,00)  

7,45-16,30 250,00 a turno  (con pranzo e merenda) dal secondo fratello 230,00€  

15,00-18,30 50,00 a turno dal secondo fratello 40,00€  


