
 
 

ORATORIO - SACRO CUORE 

CASORATE PRIMO – UTILIZZO AULE PER FESTE 
 

La possibilità di utilizzare aule e tavoli di legno è stato demandata alla responsabilità di 

alcuni educatori dell’ORATORIO. Potete quindi richiedere direttamente ai numeri 

indicato qui sotto tutte le informazione che vi servono, le vostre DESIDERATA o i VOSTRI RECLAMI. 
 

STRUTTURA 
 

L’oratorio “SACRO CUORE” di CASORATE PRIMO, mette a disposizione per 

festeggiare i compleanni dei ragazzi, delle sale 19-24-38, oltre alla possibilità di giocare 

nell’oratorio. Le sale sono destinate soprattutto per festeggiamenti che riguardano i ragazzi 

delle elementari e delle medie, e non per feste serali 
 

ORARI DI UTILIZZO 
 

Sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 pulizie comprese (orario massimo) 

La preparazione delle sale può avvenire dal lunedì  al Venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 

18.30 oppure tramite accordo telefonico con i responsabili qua sotto (Nicolò & Ilaria) 

Anche alla Domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 è possibile allestire le sale o fare 

gli ultimi ritocchi (es: nel caso di battesimi) 
 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 

- Per poter utilizzare le sale è necessario effettuare la prenotazione  

- chiamando Nicolò al num: 3409955157 oppure Ilaria al num: 3400828214 a cui 

dovrà essere versata all’atto della presentazione un’offerta pro oratorio di 100 

euro per i compleanni , mentre per i tavoli si richiede un offerta libera 

-  
 

- E’ assolutamente vietata ogni forma di subaffitto del salone. 
 

 MODALITA’ DI UTILIZZO delle SALE: 
 

- E’ vietato fumare all’interno delle sale, all’interno dell’oratorio, campi…etc 
 

- E’ vietato mangiare all’interno del campetto di calcio. 
 

- E’ vietato stare a torso nudo, in oratorio e in palestra. 
 

- Si può accedere al campetto soltanto con scarpe da ginnastica. 
 

- E’ vietato introdurre animali in tutta l’area dell’oratorio e quindi nella palestra. 
 

- In caso di danni provocati agli impianti, alle sale,  o alle attrezzature gli utenti 

ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento. 
 

- In caso di furto l’oratorio non si assume alcuna responsabilità. Si consiglia di non 

lasciare valori nelle sale 
 

- Si chiede la pulizia completa del salone dopo l’utilizzo, la raccolta dei rifiuti negli 

appositi cassonetti della differenziata, e la pulizia  anche del pavimento. L’oratorio 

dispone di mezzi per la pulizia. (chiedere al BAR) 
- DOPO LA FESTA LASCIARE I TAVOLI E SEDIE sempre NELLA DISPOSIZIONE 

TROVATA, poiché le sale sono usate dai ragazzi per il catechismo. 
 

- Si ricorda che in oratorio vige un regolamento interno depositato al Bar. 
 

- L’offerta va consegnata a don Alessandro oppure agli educatori  in busta chiusa, 

specificando il proprio nome e cognome, e la causale: contributo per sala 

compleanno. 
 

 

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE 

          don Alessandro  


