
INFORMAZIONI ALL’UTENZA

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Settembre Ragazzi è rivolto ai minori nati dal 2005 al 2011 che 
abbiano già frequentato la prima elementare.

NUMERO MASSIMO DI MINORI ACCOLTI
50 unità

CRITERI DI ACCESSO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Si accettano le iscrizioni in base all’ordine di arrivo, senza 
distinzioni di fede, etnia, sesso.
Per l’iscrizione sono necessarie la presenza di un genitore 
esercente la patria potestà, la consegna della scheda di iscrizione e 
del modulo dell’informativa per la privacy debitamente compilati in 
ogni loro parte.

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA
Apertura: 7.30 – Chiusura: 19.00
Attività organizzate: dalle 9.00 alle 17.00

ORARIO PASTI
12.30-13.30

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Settembre Ragazzi si svolge nei locali di
OPERE SALESIANE DON BOSCO in Vercelli



MODALITÀ DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Orario di massima
7,30 Apertura dell’Oratorio, gioco libero 
9,00 Accoglienza, presentazione del tema formativo della

giornata, preghiera 
9,30 Divisione in classi e tornei 
10,30 Intervallo e gioco libero 
11,00 Laboratori manuali, espressivi e sportivi o compiti delle

vacanze a seconda delle indicazioni settimanali
12,00 S. Messa per chi vuole, pranzo 
13,30 Tornei sportivi, animazione, tempo libero 
14,30 Canti, danza, animation show
15,00 Lavori di gruppo ed attività formativa - merenda 
16,00 Grande gioco o tornei 
17,00 Preghiera, avvisi, saluto finale – ghiacciolo

PRESTAZIONI FORNITE AGLI UTENTI
Servizi compresi nell’attività:
animazione, gioco assistito, attività di laboratorio, giochi organizzati, 
attività ricreativa, gite.

PROGRAMMAZIONE / CALENDARIO / ORARIO
Settembre Ragazzi organizzato dalle Opere Salesiane di Vercelli inizia lunedì 
27 agosto 2018 e si conclude venerdì 7 settembre 2018, per un totale di due 
settimane. 
Le attività organizzate si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00; l’oratorio accoglie i ragazzi dalle 7.30 ed è possibile fermarsi fino 
alle 19.00. 
Gli iscritti sono divisi in macro gruppi con un numero complessivo inferiore od 
uguale a 100 unità. 
I ragazzi durante le giornate sono impegnati in attività educative, ludiche e 
culturali, laboratori di manualità e attività sportive, gioco libero ed organizzato. 
In alcuni giorni verranno effettuate gite in piscina o in altri luoghi di interesse 
culturale o ludico; le famiglie saranno informate del programma settimanale 
attraverso un volantino informativo che verrà loro consegnato.


