LA CARTA DEL VIVERE INSIEME
dell’Oratorio di Regina Pacis
VERCELLI
Il valore dell’Oratorio è dato dalle persone che lo frequentano
e dallo stile di vita cristiano nelle relazioni reciproche
I)

Quando frequenti l'Oratorio abbi rispetto per tutte le persone che incontri e per chi sta svolgendo un servizio:
prestano gratuitamente il loro tempo e le loro energie;

II)

Assumi sempre un atteggiamento e un linguaggio guidati dal rispetto e dalla buona educazione;
Non bestemmiare (anche Dio merita il tuo rispetto) e non usare parole offensive e volgari;
Ricorda che parole come GRAZIE, SCUSA e PER FAVORE rendono migliore la convivenza quotidiana;
Saluta le persone che incontri, quando arrivi e quando te ne vai, e tieni presente che essere presi in giro
non fa piacere a nessuno;

III)

Il tuo corpo parla per te almeno quanto la tua bocca: considera il tuo abbigliamento.
Non banalizzare l'affetto che provi nei confronti di una persona "speciale": l'Amore è un valore importante per la
tua vita e perciò merita il tuo rispetto;
rispetterai così anche la sensibilità degli altri;

IV)



L'Oratorio è casa di tutti: ci impegniamo perché gli ambienti siano il più possibile puliti e ordinati;
getta i tuoi rifiuti nei cestini rispettando la RACCOLTA DIFFERENZIATA,
segnala ai responsabili qualunque tipo di danno e se sei stato tu a rompere qualcosa, dillo senza paura:
essere onesti è sempre la cosa migliore, e perciò sarai apprezzato;
abbi cura del materiale che utilizzi per le varie attività: quando non ti serve più cerca di riporlo in modo ordinato;
tratta con attenzione i giochi: se vengono usati male potrebbero rompersi e nessuno potrà più giocarci;
ricordati di chiudere le porte che danno sull’esterno per evitare dispersioni di calore;
mantieni pulito il bagno: pensa che dopo di te lo utilizzeranno altre persone;





V)

I DANNI SUBITI in qualsiasi caso devono essere comunicati SUBITO ai responsabili presenti, previo decadenza
della copertura assicurativa. Se esci dall’Oratorio e non dici niente, non sarà più possibile essere risarciti.

VI)

Anche il cortile merita la tua attenzione: rispetta il campo da calcio, tutti gli ambienti esterni e le piante;

VII)

Consigliamo vivamente di non portare il TELEFONINO in oratorio, ed in ogni caso l’uso deve essere limitato a casi
di effettiva necessità.

VIII) Fumare danneggia la tua salute e quella degli altri. È inoltre di cattivo esempio per i più giovani;
E’ VIETATO FUMARE in tutti gli ambienti INTERNI ed anche negli spazi ESTERNI;
IX)

Rispetta gli orari di apertura e di chiusura:
SABATO e DOMENICA POMERIGGIO dalle 15 alle 18.30
QUESTI ORARI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI!
TIENI SEMPRE D’OCCHIO GLI AVVISI CHE VERRANNO AFFISSI SULLA BACHECA A LATO DEL CANCELLO
Rispettare queste semplici regole sarà di aiuto per mantenere un clima di serenità e allegria.
Tutte le trasgressioni a questo regolamento saranno valutate dai Responsabili

Ricorda che l’appuntamento più importante è sempre la S. MESSA della domenica: ti aspettiamo!

Parrocchia Regina Pacis
Vercelli
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ORATORIO
2019/2020
Io sottoscritto __________________________________________________________________

ISCRIVO
Cognome ______________________________ Nome __________________________________
Nato a _____________________________ il ___ ______________________________________
Classe ______________ Scuola ____________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
E- mail ________________________________________________________________________

Recapiti telefonici:
NUMERO

DI CHI È ?

Il Sig.re/Sig.ra ________________________________________ ricevuto dalla Parrocchia il Regolamento Interno
dell’Oratorio (“Carta dei Vivere Insieme”), dichiara di averne letto e compreso il contenuto. Prende atto che la
conservazione, il trattamento e la comunicazione dei dati personali del figlio/a minore avverrà in piena
conformità alla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali e acconsente al trattamento.

Data ________________________
Firma ________________________

