Parrocchie di Nogarole Rocca, Bagnolo e Pradelle
Circolo NOI “San Zeno” i.p. - APS
Via Europa 25 - 37060 - Nogarole Rocca (VERONA)
E-mail: noisanzenoip@gmail.com
www.noisanzenoip.it

ESTATE CON NOI 2021
Gent.li genitori,
Manca poco al termine della scuola e all’inizio delle vacanze. Per molti anni, il Circolo si è impegnato
ad organizzare numerose attività nel periodo estivo, momenti di festa, di gioco, di svago, di
divertimento per bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. Era il tempo delle relazioni fra pari e con i
più grandi nel contesto dei nostri centri parrocchiali. Quest’anno però siamo stati colpiti dalla pandemia
generata dal Coronavirus, che ha condizionato tutte le nostre giornate, ed ancora oggi, a poche
settimane dall’Estate, siamo alle prese con alcune restrizioni.
Il Circolo NOI, consapevole di quanto sta avvenendo, certi di voler comunque dare un sostegno
fondamentale alle famiglie e soprattutto provando ad offrire ai ragazzi qualche settimana di
intrattenimento ricreativo e sportivo, in sinergia con le Parrocchie e l’Amministrazione Comunale, che
ha già offerto pieno sostegno in termini di risorse, soprattutto economiche, intende farvi una BOZZA
DI PROPOSTA ampia e differenziata, nelle attività e nella struttura.
Abbiamo dovuto abbandonare gli schemi degli anni scorsi, ma pur mantenendo qualche
denominazione, ecco quello che vogliamo proporvi (attenzione al periodo):
Mattino
(8.00 – 12.00)
SUMMER
SPORT






07 – 11 giugno
14 – 18 giugno
21 – 25 giugno
28 giugno-2 luglio
5 – 9 luglio

GREST

 1a
 2a
 3a

12 – 16 luglio
19 – 23 luglio

3XL GREST

5 – 9 luglio
12 – 16 luglio
26 – 30 luglio

IO C’ENTRO

2 – 6 agosto
16 – 20 agosto
23 – 27 agosto

1a
2a
3a
4a

 1a

Tempo prolungato
(12.00 – 16.00)






1a
2a
3a
4a

 1a
 2a
 3a

(Obbligatoria)

 2a





1a
2a
3a
4a

Le attività n° 1, 2 e 3 si svolgeranno dalle 8.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di
fermarsi a pranzo e trascorrere presso il Centro di Bagnolo anche il pomeriggio fino alle 16.
L’attività n° 4, sarà limitata al mattino fino alle ore 12.00.
NOVITA’ per COVID19: dovendo però rispettare le disposizioni per il contenimento del virus, imposte
dalle recenti Linee guida del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, cambia completamente
l’organizzazione delle singole attività.
a)
i ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi, dislocati a Bagnolo, a seconda delle necessità, in oltre
6 “Centri” capaci di ospitarli sia al chiuso che all’aperto; saranno seguiti da qualche adolescente e
giovane, per tutto il periodo di attività alla quale saranno iscritti;

b)
tutti i partecipanti ai vari Centri dovranno essere in buona salute e sarà loro controllata la
temperatura; seguiranno le attuali norme di comportamento (pulizia e igienizzazione delle mani, uso
della mascherina);
c)
al termine della giornata, e in ogni momento opportuno, saranno igienizzati ambienti e materiali
usati;
d)
le attività proposte dovranno prevedere quanto possibile il distanziamento, limitando i giochi
che creano assembramento;
e)
il pranzo per coloro che proseguiranno il pomeriggio sarà preparato da una ditta esterna e
servito in porzioni monouso;
f)
saranno soppresse le consuete uscite e gli eventi di ritrovo.
Sappiamo bene che queste disposizioni imbrigliano molto le attività, limitando anche tutto quel
“profumo” di estate che si respirava venendo al NOI gli anni scorsi, ma gli sforzi che la nostra equipe
sta promuovendo cercherà di trasmettere lo stesso entusiasmo di sempre. I responsabili sono già alle
prese con tutta la formazione necessaria per conoscere meglio le problematiche e gli adempimenti da
fare.
COSTI
Quota settimanale per il mattino: € 25,00; per il secondo figlio, € 20,00 a settimana; peril il terzo in
poi € 15,00.
Tempo prolungato (pranzo e pomeriggio fino alle 16.00; solo prenotazione settimanale ad inizio della
singola attività e non saranno concesse iscrizioni giornaliere): € 25,00 a settimana.
ISCRIZIONE – esigenze particolari
Le iscrizioni si dovranno fare programmando le singole attività: non si accetteranno pertanto le
adesioni settimana per settimana. Inoltre, è importante segnalare subito la necessità di entrata prima
delle ore 8.00 (max. 7.45), così come l’adesione al servizio pomeridiano: in questo caso i ragazzi
saranno raggruppati nello stesso centro sin dal mattino. Non si accetteranno modifiche dopo l’avvio
delle attività.
LIMITI NUMERICI
Non sappiamo se riusciremo a soddisfare tutte le richieste. Cercheremo di dare priorità ai residenti nel
comune.
FORMAZIONE DEI GRUPPI E ASSEGNAZIONE DEI CENTRI
Appena si saranno raccolte le adesioni, i responsabili del Circolo NOI predisporranno la suddivisione
dei partecipanti nel rispetto delle prescrizioni ministeriali e delle esigenze segnalate. Qualche giorno
prima dell’avvio delle attività, saranno fornite le indicazioni dei centri dove si svolgeranno le attività
per i singoli ragazzi (consultare il sito www.noisanzenoip.it).
SERATA INFORMATIVA
Si è pensato di organizzare una serata informativa per presentare il progetto 2021. L’appuntamento
è per lunedì 24 maggio alle ore 21, in teatro a Bagnolo (si dovranno seguire le consuete prescrizioni
di contenimento del virus).
GRUPPO WA
Come gli anni scorsi, si cercherà di utilizzare i gruppi Whatsapp per far veicolare più rapidamente
possibile le varie informazioni necessarie. Vi invitiamo, per quanto possibile, ad aderire al servizio.
Consapevoli di non essere riusciti ad essere esaustivi, restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate,
ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.”
MARTIN LUTHER KING

Il direttivo del
Circolo NOI “S. Zeno” i.p. – APS

Sostieni il Circolo NOI - Dona il tu 5x1000 per l’anno 2020

