
REGOLAMENTO
DELL’ORATORIO DEL

COLLEGIO IMMACOLATA

“L’Oratorio e’
casa che accoglie,

parrocchia che evangelizza,
scuola che avvia alla vita,

cortile per incontrarsi in allegria”
_S. Giovanni Bosco_



● L’ oratorio del Collegio Immacolata è un luogo in cui si può coltivare l’amicizia,

giocare, collaborare, condividere, far parte di un gruppo, partecipare ai cammini

di fede e alle altre proposte sportive e ricreative.

● L’oratorio è aperto a tutti, senza distinzioni di estrazione sociale, provenienza

etnica o religione.

● L’oratorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30 fino al 30 ottobre.

Dal 2 novembre con lo scoccare dell’ora solare l’oratorio resterà aperto dalle

16.00 alle 18.00.

In questi momenti è possibile giocare nel cortile dell’oratorio con del personale in

assistenza. In altre fasce orarie, in oratorio si svolgono diverse attività organizzate

e concordate con una delle responsabili.

● L’utilizzo degli ambienti dell’oratorio (sale, palestre, cortili…) deve essere

preventivamente concordato nei tempi e nelle modalità esclusivamente con le

responsabili dell’oratorio.

● L’oratorio è casa di tutti: si richiede un comportamento corretto, disciplinato e

rispettoso del regolamento.

● Ogni danno a oggetti o strutture va risarcito. Le responsabili dell’oratorio si

riservano la possibilità di allontanare, previa comunicazione ai genitori o a chi ne

fa le veci, tutti coloro che, per motivi disciplinari, non hanno un comportamento

rispettoso del regolamento.

● In oratorio non sono tollerate bestemmie ed ogni tipo di violenza verbale e fisica.

● Tutti possono collaborare a creare un clima accogliente e sereno con il proprio

atteggiamento. Sono opportuni anche un modo di vestire e un linguaggio le cui

caratteristiche devono essere la sobrietà e la compatibilità con le finalità

dell’oratorio stesso.

● Si richiede a tutti l’impegno a mantenere gli ambienti ordinati puliti.

● È vietato fumare in tutti gli ambienti interni ed esterni.

● Gli adolescenti e i giovani, in particolare, sono invitati a dare la propria

disponibilità e a collaborare, secondo le proprie possibilità, nei compiti formativi,

organizzativi e di animazione.

● Il tempo del cortile è un’attività ricreativa, di tempo libero per il gioco e altre

attività legate all’animazione. In uno stile preventivo si garantisce l’assistenza

grazie alla presenza di alcuni educatori e di alcune suore in cortile.

● All’atto dell’iscrizione, verrà richiesto il consenso al trattamento dei dati sensibili,

delle immagini o dei video utilizzati durante l’anno, come da allegato.



● All’iscrizione, verranno inoltre consegnati a ciascuno una tessera e il presente

regolamento da rispettare. La tessera è segno di appartenenza e di adesione al

regolamento e al progetto educativo salesiano, qualunque sia l’attività in cui si è

inseriti in oratorio.

● La tessera dell’Oratorio dà la possibilità di utilizzare le sale, i giochi e i palloni e
garantisce la copertura assicurativa della persona titolare della tessera.

● È possibile utilizzare palloni, giochi e calcetti consegnando la tessera al

responsabile dei giochi e dell’armadio.

● La quota richiesta è un contributo per garantire la copertura assicurativa durante

l’anno pastorale 2021-2022. È possibile anche contribuire alle spese del personale

di assistenza, materiali, riscaldamento e pulizie sottoscrivendo il contributo

“sostenitore”.

● La direttrice dell’opera Collegio Immacolata e della comunità religiosa è sr

Annalisa Rango. Le responsabili per il coordinamento e la gestione dell’oratorio

sono sr Barbara Callovi, sr Serena Centenaro, sr Giada Gazziola e sono aiutate da

altre Figlie di Maria Ausiliatrice, educatori e volontari nello svolgimento delle

diverse attività.

● Finché l’emergenza Covid-19 lo richiede, fa fede quanto indicato nel Protocollo di

sicurezza dell’Oratorio per le procedure messe in atto per il contenimento della

diffusione del virus.

Conegliano, 27 settembre 2021

La direttrice
Sr Annalisa Rango

e le responsabili
Sr Barbara Callovi, sr Serena Centenaro, sr Giada Gazziola



CONTATTI

Tel: 391 3862946
Mail: oratorio@collegioimmacolata.it

Facebook e Instagram: Oratorio Collegio Immacolata – Conegliano
Sito: www.collegioimmacolata.it/oratorio-conegliano


