TEST DEL BUON TURNISTA
LEGGI ATTENTAMENTE LE DOMANDE E DAI LA RISPOSTA

non mettere il proprio nome: correggeremo insieme

1. Alcuni ragazzi che ben conosci, ti chiedono con
varie scuse le chiavi per aprire i calcetti. Come ti
comporti?
a) Dai loro le chiavi, tanto “i se rangia”
b) Non dai le chiavi ma vai a vedere cosa c’è che
non va
c) Chiami Braioni o Seba
2. Il secchio del vetro è pieno:
a) Metti le bottiglie fuori dal secchio
b) Vai e svuoti tutto alla campana a fine turno
c) Chiami Braioni o lo Zio Jack e metti le bottiglie
ovunque tanto “doman i passa lori”
3. Devi fare i conti di fine turno:
a) Riempi tutti gli spazi delle monete ed a posto così
b) Verifichi di aver raggiunto 100€ che sarà il fondo‐
cassa e il resto è il guadagno della giornata
c) Chiami Braioni o Castellani
4. Arriva il fortunato vincitore della lotteria del
Circolo. Come ti comporti?
a) Verifichi attentamente sull’elenco esposto il
biglietto e dai il premio che si trova in
magazzino/cucina
b) Rispondi con bo! Non so…! Ma, ‘natimo che vedo…
c) Chiami Braioni

5. Ti accorgi che qualcuno rovina l’attrezzatura del
Circolo o imbroglia a calcetto/bigliardo:
a) Fai l’indifferente “tanto le stesso”
b) Li richiami con modi gentili ma fermi facendo ,loro
notare che si dovrebbe tenere un comportamento adeguato
al Circolo N.O.I.
c) Chiami Braioni
6.
a)
b)
c)

Hai giustamente una nuova iniziativa:
Te la tieni per te
La fai e va ben così
Ne parli con qualcuno del Consiglio (es. Castellani)

7. A fine turno noti che i cestini sono pieni e ci sono
patatine per terra. Cosa fai?
a) Qualcuno pulirà, io per oggi ho fatto abbastanza
b) Sistemi meglio che puoi magari svuotando anche i
cestini
c) Chiami Braioni
8.
a)
b)
c)

Finiscono caffè, patatine o altro. Cosa fai?
Bo!
Ti rifornisci in magazzino
Chiami Braioni o Antonio

9. Fai tu una domanda a N.O.I. e scrivi 3 risposte
a)
b)
c) Chiami Braioni
10. Televisione, Stereo, DVD, Proiettore…
a) Sai bene di cosa stiamo parlando
b) Non sai bene di cosa stiamo parlando
c) Non ne vuoi sapere e chiami il Seba

11. Hai il turno alla domenica pomeriggio. Come apri?
a) Vado in Canonica alle 15.15 e mi attacco al
campanello
b) Passo dal bar alla mattina e mi faccio dare le
chiavi dedicate
c) Telefono a.... Braioni, Castellani, Misuri, ecc.
12. Un ragazzo entra e chiede di pagare il campo da
calcetto.
a) Ritiro i soldi e li metto in cassa
b) Bo!
c) Chiamo Braioni o Avesani
13.Domenica pomeriggio: un gruppo di ragazzi, dei
nostri, ti chiede le chiavi del N.O.I. per rimanere li
alla sera.
a) Le chiavi vanno consegnate solo ad un adulto che si
prende la responsabilità dell’apertura serale
b) Dai loro le chiavi sperando della buona fede
c) Non dai le chiavi a nessuno
(Risposta da vedere insieme)

Grazie per la collaborazione
Il Consiglio Direttivo

