Parrocchia San Mamante di Medicina

O riamo alla vostra attenzione la proposta diocesana di Estate Ragazzi che abbiamo
intenzione di attivare anche quest’anno nella nostra parrocchia.
Come l’anno scorso siamo ancora in attesa di una normativa regionale in materia di centri
estivi e ciò rende la programmazione molto incerta. Infatti pur sperando — quasi
sicuramente — di avere un margine più ampio di possibilità rispetto all’anno passato, non
sappiamo ancora se ci verrà imposto di accogliere un numero limitato di ragazzi in base
agli spazi a nostra disposizione.
Nonostante questo vi chiediamo di esprimere una vostra adesione, secondo le modalità
che trovate sotto descritte.

ESTATE RAGAZZI
Gestito da: Parrocchia San Mamante di Medicina.
Rivolto a: bambini e ragazzi dalla 2a elementare alla 2a media.
Sede: spazi e locali della Parrocchia San Mamante di Medicina
Periodo: 3 settimane: dal 6 giugno al 10 giugno, dal 13 giugno al 17 giugno, dal 20
giugno al 24 giugno.
Orari: il pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 (tranne i giorni delle gite che impegneranno
tutta la giornata)
Numero posti: quando uscirà la normativa potremo valutare con più precisione.
Quota: 25,00 € a settimana (tale quota non comprende il costo delle gite)
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Per informazioni:
Mail: oragp2.ERmedicina@gmail.com
Tel. (parrocchia): 051851154
Pagina di Estate Ragazzi: www.parrocchiadimedicina.it/attivita-pastorali/estate-ragazzi
(in continuo aggiornamento)

Parrocchia San Mamante di Medicina
ISCRIZIONE
Premessa: quest’anno la Diocesi di Bologna mette a disposizione e incoraggia ad utilizzare
per ogni parrocchia un apposito gestionale. L’intento è quello di sgravare le singole
parrocchie dagli adempimenti burocratici che ogni anno si fanno sempre più complessi e
gravosi. Per questo motivo abbiamo deciso anche noi di utilizzare questa modalità per le
iscrizioni di quest’anno.

L’iscrizione avverrà quindi unicamente on-line, tramite il sito della diocesi di Bologna.
Per le istruzioni è stata creata una apposita guida che invitiamo a consultare.
Ci si potrà iscrivere da sabato 7 maggio alle ore 8:00 no a sabato 21 maggio alle
ore 12:00.

NOTA BENE:

- Entro poco tempo dall’invio del «modulo di iscrizione on-line» si riceverà una mail la
quale avviserà che l’iscrizione è stata accettata. (La mail non è generata
automaticamente quindi chiediamo di pazientare se non arriva subito).
L’iscrizione ora accettata non è ancora completa: per essere perfezionata deve essere
accompagnata dalla quota che si verserà nelle giornate sotto indicate al punto
«Perfezionamento (o Completamento) dell’Iscrizione».

- Nel caso in cui ci dovessero esserci un numero di posti limitato, e l’iscrizione dovesse
giungere oltre questo numero massimo, sarà premura del gestore inviare un diverso
tipo di mail a ermando che l’iscrizione è momentaneamente sospesa no al momento
in cui sarà:
- accettata (nel caso in cui qualcuno, con precedenza, abbia rinunciato) oppure
- ri utata (se, al termine delle iscrizioni, ci si trovasse ancora oltre il numero massimo).

- In generale non verranno accettate domande inviate per mail o presentate di persona.
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Allo stesso tempo non verranno accettate domande on-line dal sito della diocesi inviate
prima delle ore 8:00 di sabato 7 maggio e dopo le 12:00 di sabato 21 maggio

Parrocchia San Mamante di Medicina
PERFEZIONAMENTO ( O COMPLETAMENTO ) DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione, fatta precedentemente on-line dal sito della diocesi, per dirsi completa, deve
essere accompagnata dalla quota totale.

La quota deve essere consegnata di persona, e ciò può essere fatto unicamente in due
momenti:

- mercoledì 18 maggio: dalle ore 18:00 alle ore 20:00
- sabato 21 maggio: dalle ore 16:00 alle ore 18:00

NOTA BENE:

- Nel caso del vincolo di un numero chiuso, l’iscrizione precedentemente accettata
correttamente durante la procedura on-line che tuttavia non viene perfezionata entro
l’ultima data possibile per tale operazione (sabato 21 maggio), si ritiene annullata.
Questo per utilizzare il maggior numero di posti disponibili e per favorire l’ingresso di
coloro che, rimasti fuori, desiderano partecipare ad Estate Ragazzi.
In ogni caso, chiediamo sempre la cortesia di informare il gestore nel caso di un
cambiamento di interessi.

- A causa della di erente attività che ci vede impegnati in quei momenti e non essendo
sempre possibile svolgere una attività di segreteria, si è deciso di NON accogliere le
quote durante l’attività di Estate Ragazzi. Questo vale anche per il primo giorno in cui la
precedenza va all’accoglienza dei bimbi e ragazzi.

RIUNIONE CON I GENITORI
Come ogni anno è interesse dei responsabili incontrare i genitori dei bimbi e ragazzi che
parteciperanno all’attività di Estate Ragazzi.
Quest’anno la riunione è ssata per sabato 14 maggio alle ore 15:00 in sala Giovanni
Paolo II (GP2), all’interno degli spazi della parrocchia di San Mamante.
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In questa sede chi ha già e ettuato l’iscrizione dal sito della diocesi può perfezionarla
consegnando la quota di iscrizione al termine dell’incontro.

