Carissimi genitori, per i motivi che ben conoscete quella che stiamo per iniziare è un’estate inedita.
La Rete Territoriale Locale costituita da Comune di Brembate, Parrocchia di Brembate, Parrocchia di
Grignano, Istituto Comprensivo di Brembate e Scuola dell’infanzia di Brembate con le famiglie del
territorio aderisce al progetto estivo delle Diocesi Lombarde “SUMMERLIFE – Per Fare Nuove Tutte
le Cose”.
Il progetto Operativo Educativo desidera mettere al centro le nuove generazioni: non vogliamo
lasciare un vuoto educativo dopo mesi difficili per tutti.
Siamo consapevoli che la situazione che stiamo vivendo ci porta inevitabilmente ad assumerci un
rischio condiviso, ma non intendiamo rinunciare a offrire la possibilità di far tornare i ragazzi a una
dimensione di socialità offrendo alle famiglie proposte che possano aiutare l’organizzazione del
tempo estivo.
Vogliamo alimentare un sano desiderio di divertimento, in sicurezza, riappropriandoci del nostro
territorio. Per questo le attività avverranno in modo diffuso nel nostro paese affinché tutti possiamo
vivere il famoso proverbio africano: “per crescere un bambino ci vuole un villaggio”.
Per leggere il progetto completo a breve su www.comune.brembate.bg.it oppure su
www.oratoriobrembate.it
La proposta avverrà nel periodo:

29 Giugno - 24 Luglio 2020
elementari e medie

dal lunedì al venerdì accoglienza dalle 13.30 alle 14.30,
uscita dalle 17.30 alle 18.30
il mercoledì tutto il giorno 9.00-18.00

scuola infanzia
dal lunedì al venerdì tutto il giorno con servizio mensa
accoglienza dalle 8.30 alle 9.30; chiusura 16.00-17.00
!
!
!
!

Quota di iscrizione settimanale elementari e medie residenti: € 25
Quota di iscrizione settimanale per i non residenti elementari e medie: 30€
Quota di iscrizione settimanale scuola dell’infanzia residenti: € 90 (compreso il pranzo)
Quota di iscrizione settimanale scuola dell’infanzia non residenti: 110€ (compreso il pranzo)

! SCONTI: per due o più fratelli iscritti a TUTTE LE SETTIMANE si applicherà uno sconto del 10% sul
totale.
! Nella quota d’iscrizione versata all’atto dell’iscrizione sono compresi:
- maglietta con il logo Summerlife;
- mascherina lavabile e personalizzata per ogni gruppo;
- ghiacciolo a merenda;
- il materiale necessario per tutti i laboratori e i giochi;
- gel igienizzante per le mani;
- materiale per l’igienizzazione degli ambienti e dei giochi.
! Al momento dell’iscrizione è necessario specificare quali saranno le settimane di frequenza al
progetto. Non è consentito il rinnovo settimana per settimana.
! Le richieste d’iscrizione saranno inserite in una graduatoria affinché possano essere rispettati i
protocolli sanitari, il distanziamento e il rapporto maggiorenni-minorenni stabilito dalle linee
guida governative e regionali. Sarà data priorità ai residenti, ai ragazzi portatori di disabilità, alle
famiglie con entrambi i genitori occupati fuori casa e a chi frequenterà le quattro settimane.
! LA RICHIESTA D’ISCRIZIONE POTRA’ ESSERE COMPILATA ESCLUSIVAMENTE ONLINE
DALLE 8.00 DEL 15 GIUGNO ALLE 18.00 DEL 18 GIUGNO 2020 AI SEGUENTI LINK
https://summerlife.oratoriobrembate.it/
http://www.comune.brembate.bg.it/SummerLife.html
! Una volta elaborata la graduatoria delle richieste d’iscrizione, dalla giornata di lunedì 22 giugno
provvederemo a confermare la partecipazione all’attività tramite una mail di conferma
d’iscrizione al seguito della quale il genitore dovrà provvedere al pagamento tramite bonifico
entro il 25 giugno. Il mancato pagamento entro tale data farà automaticamente decadere il
diritto all’iscrizione.

È NECESSARIA LA COLLABORAZIONE DI TUTTI AL FINE DI CUSTODIRE
LA PROPRIA SALUTE E QUELLA DEGLI ALTRI!
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei protocolli dell’emergenza Nuovo Coronavirus SARS
Covid-19, in particolare il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio e relativi allegati e in particolare
l’Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzati di socialità e gioco
per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” e l’ordinanza di Regione Lombardia
n.566, allegato 1, “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”.
Per quanto riguarda la richiesta di iscrizione:
! sarà possibile compilarla ESCLUSIVAMENTE ON LINE inserendo tutti i dati richiesti

! Chiediamo ai genitori di STAMPARE e LEGGERE ATTENTAMENTE le NORME DI
COMPORTAMENTO allegate!
! E’ necessario, OGNI GIORNO in cui è PRESENTE, compilare il modulo digitale di
autocertificazione relativo alla salute del proprio figlio/a.
Se ci fossero problemi o richieste particolari NON è possibile accedere alla struttura durante le attività,
sarà necessario contattare:
Oratorio Brembate: tel. 3791812048, oppure scrivere a summerlife@comune.brembate.bg.it,
Ulteriori informazioni verranno fornite durante il CRE, anche tramite i siti del Comune
www.comune.brembate.bg.it, dell’Oratorio www.oratoriobrembate.it e le loro pagine Facebook.

Grazie per la collaborazione!

Per l’Oratorio di Brembate
Don Daniele Carminati

Per L’Amministrazione Comunale
Ass. Silvia Arzuffi

