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Associazione Murialdo e Comunità Murialdo   
 

REGOLAMENTO e INFORMAZIONI  
C’ENTRO ESTIVO 2019 

 

 

Scopo e finalità del C’entro estivo  
Il C’entro estivo è un luogo di crescita umana e cristiana, un ambiente giovanile sereno e ricco di valori, 

in cui le attività ludiche, manuali, espressive e motorie educano ad un utilizzo positivo del tempo libero. 
 
Collaborazione con i genitori  
L’Associazione e la Comunità Murialdo desiderano creare un clima di amicizia tra ragazzi, animatori, 

responsabili e genitori in cui sia possibile un’autentica collaborazione educativa. 
 
Competenze e responsabilità  
I responsabili delle attività estive sono Stefano Aleardi e Francesco Toffolo. Per qualsiasi problema di 

rilevante importanza occorre fare riferimento a loro. Per problemi di ordine pratico ed organizzativo si fa 

riferimento agli organizzatori (Giada Ometto e altri educatori della Comunità Murialdo Veneto). 

Il numero attivo in orario di attività è il 3470538664. 
 
Iscrizioni  
Le iscrizioni si effettuano presso la parrocchia Santa Maria Immacolata. Sono ammessi bambini dai 6 

(prima elementare già svolta) ai 13 anni (seconda media svolta). 

La partecipazione al C’entro estivo prevede turni settimanali. Non verrà detratto o restituito denaro 

corrispondente a giornate di non partecipazione. 

Al momento dell’iscrizione c’è la possibilità di scegliere quattro percorsi (solo mattina, solo pomeriggio, 

mattina e pomeriggio senza pranzo, mattina e pomeriggio con pranzo); la scelta effettuata deve essere tale 

per tutti i 5 giorni della settimana. 
 
Ricordiamo che i turni sono i seguenti: 

 PRIMA SETTIMANA (dal 10 giugno al 14 giugno) 

 SECONDA SETTIMANA (dal 17 giugno al 21 giugno)  
 TERZA SETTIMANA (dal 24 giugno al 28 giugno) 

 

Per l’iscrizione sono necessari il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e firmato (MOD. 2), 

il modulo Informativa sulla privacy (MOD. 3), l’autocertificazione medica (MOD. 4).  
Per particolari necessità si prega di contattare i responsabili. 
  
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino o ragazzo iscritto al C’entro estivo 

dimostrasse il rifiuto della proposta educativa o mettesse in atto atteggiamenti violenti verso i 

compagni, i responsabili dell’attività si riservano, dopo aver contattato la famiglia, la possibilità di 

richiedere l’allontanamento del ragazzo stesso per alcuni giorni o in modo definitivo.  

 

 

Le iscrizioni vanno effettuate entro il venerdì della settimana precedente a quella a cui si vuol 

partecipare. 

Iscrizioni pervenute in momenti successivi al termine verranno prese in considerazione e saranno 

soggette a costi di segreteria. 

 

Iscrizione alle gite: è necessario prenotarsi alle gite entro il venerdì della settimana precedente portando 

sia il modulo di iscrizione che la quota di partecipazione. 

Quest'anno verranno proposte tre gite (con un costo a parte), che prevedono il pranzo al sacco (da 

organizzare a casa). Le attività sono sospese anche per coloro che non parteciperanno alla gita. 
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Assicurazione  
Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese non mutuabili. Per 

qualsiasi incidente occorso durante il normale svolgimento delle attività, non riscontrato dai responsabili 

o che si riscontri in un secondo tempo (quando il bambino è già a casa), siete pregati di comunicare 

tempestivamente gli estremi al responsabile e di fornire la documentazione prevista (es. certificati 

medici) per la dovuta denuncia. 
 
Requisiti di carattere sanitario 

È importante, per organizzare le attività preservando ogni partecipante, conoscere eventuali patologie o 

problematiche (allergie, fobie..) dei ragazzi attraverso l’apposito modulo di autocertificazione medica. Le 

informazioni saranno soggette alla privacy e aiuteranno gli educatori a creare un ambiente dove ognuno 

possa stare al meglio. 
 
Telefonini  
I telefonini stanno creando sempre più spiacevoli inconvenienti, per cui si richiede che siano lasciati a 

casa anche durante le gite.  
 
Denaro  
Lo staff, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di 

denaro. 

 

Effetti personali  
Tutte le attività sono organizzate dal C’entro Estivo: perciò, se non ci sono indicazioni particolari, non si 

richiede altro materiale da portare con sé (console, palloni, giochi vari). Anche in questo caso, per 

smarrimento, furto o rottura l’organizzazione declina ogni responsabilità. 
 
 
Luoghi e attività  
Le attività del Centro Estivo vengono normalmente svolte nel cortile, nel campo sportivo, nel parco e 

nei locali della Parrocchia Santa Maria Immacolata, via L. Murialdo, 29, Montecchio Maggiore (VI). 

A seconda delle esigenze delle attività, tutti i partecipanti o solo una parte di essi si recheranno in 

altri luoghi; in questi casi sarete preavvisati da apposito volantino. 

Il servizio offerto ai vostri ragazzi comprende assistenza dei figli dalle ore 8.00 alle ore 18.00, pranzo 

(tranne il giorno della gita), laboratori, materiale per giochi e attività. 

 

Orari  
L’orario del C'entro Estivo è il seguente: 

- Accoglienza dalle ore 8:00 alle 9:00 (possibilità di anticipo alle 7:30 su specifica richiesta) 

- Inizio attività ore 9:00  
- Pranzo ore 12.15/12.30 

- Fine attività e dell’assistenza garantita ore 18:00 

 

Uscite: per venire a prendere il proprio figlio è necessario portare con sé il badge consegnato in sede di 

iscrizione. I ragazzi potranno uscire in autonomia solo se verrà compilato l’apposito modulo da parte di 

un genitore prima dell’inizio del C’entro Estivo.  
 
Affinché i ragazzi possano inserirsi bene in questa avventura è necessario il rispetto degli orari. Le uscite 

anticipate potrebbero interrompere le attività per cui se qualcuno avesse particolari necessità orarie è 

pregato di comunicarlo fin dal mattino a uno dei responsabili. 

 
 
Montecchio Maggiore, maggio/giugno 2019, 

 
I responsabili e gli animatori del C’entro estivo 2019 


