LA SCUOLA DI EDITH
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein

DELEGA PER L’ORATORIO
Dopo il tempo del doposcuola e del tempo prolungato la parrocchia mette a disposizione, come negli anni precedenti, i
locali e le strutture dell’oratorio con la presenza di un educatore responsabile nella figura di Filippo Binini, dipendente
della Coop Eidè, affiancato da educatori del servizio civile. L’oratorio nei prossimi giorni sarà aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 14.30 alle ore 19.00. Si tratta di un orario provvisorio. A breve saranno comunicate presenze degli educatori e
orario definitivi.
L’oratorio è un ambiente educativo sostenuto dalla comunità cristiana affidato a figure professionali e volontarie. E’ luogo
di coordinamento di tutte le realtà che afferiscono al Centro parrocchiale Corpus Domini quali Anspi, Bar, Audace calcio,
Circolarmente ecc..
Ogni giorno sono presenti numerosi bambini, ragazzi, genitori, educatori tutti insieme corresponsabili della buona
gestione degli spazi e dell’accoglienza delle persone.
Non essendo possibile fare una delega generica all’ente oratorio, la scuola per dare una risposta ai bisogni delle famiglie
resta disponibile ad accompagnare in oratorio i bambini e le bambine che ne avessero bisogno, terminato il doposcuola.
Per la complessità e il numero delle persone presenti in oratorio ogni giorno, vi chiediamo la compilazione del modulo
allegato che solleva la Scuola dalla responsabilità di custodia dei bimbi e delle bimbe nell’orario in cui questi saranno
affidati all’oratorio. In mancanza di tale modulo ogni genitore dovrà venire a prendere il bimbo o la bimba alle 16.30 al
temine del doposcuola.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.
Coordinatrice delle attività educative e didattiche
Annalisa Dall’Asta
………………………………………………………………………………………………………………….................

Io sottoscritto ………………..……………. genitore dell’alunno/a……………….………………………
AUTORIZZO per l’A.S. 2016/2017
la Scuola ad accompagnare mio/a figlio/a in oratorio nei seguenti giorni
□LUNEDI’

□MARTEDI’

□MERCOLEDI’

□GIOVEDI’

□VENERDI’

Si solleva la Scuola Primaria Paritaria Edith Stein da ogni altra responsabilità.
Data

Firma del genitore

________________

__________________________
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