
 
1. La Scuola dell’infanzia S. Antonino mette a disposizione alcuni spazi (salone, bagni 

e nelle belle giornate il cortile) per l’organizzazione di feste di compleanno, da 
lunedì a sabato. 

 
2. L’utilizzo può essere richiesto solo dai genitori di bambini frequentanti la scuola 

 
3. Il numero massimo consentito è, di norma, di venticinque bambini: i genitori 

dovranno garantire la presenza di uno o più adulti per la loro sorveglianza, si 
consiglia almeno un adulto ogni cinque bambini 

 
4. L’orario di svolgimento della festa è  

• Dal lunedì al venerdi dalle 15.30 alle 17.30, con allestimento dalle 15.00 
• Il sabato dalle 15.00 alle 18.00 allestimento compreso. 

I locali dovranno essere liberati entro l’orario indicato per garantire il servizio di 
pulizia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
S.ANTONINO 

 

Regolamento per l’utilizzo delle strutture scolastiche 



5. La richiesta per l’utilizzo deve essere presentata in segreteria, a Marta con 
almeno 7 giorni di anticipo e sarà accettate in ordine di presentazione. 

 
6. Il contributo richiesto è di 50 euro per le feste infrasettimanali, di 120 euro per 

il sabato da pagare in segreteria a Marta all’atto della prenotazione; il costo 
comprende le spese di luce, acqua, riscaldamento e pulizia finale. 

Tale preventivo è riferito ad un massimo di 25 invitati (compreso/a il/la festeggiato/a) 
per ogni invitato in più verrà corrisposta la somma di euro 2. 
 

7. Sono a carico dell’utilizzatore: inviti, animazione, addobbi, stoviglie, cibo (con 
responsabilità in merito ad eventuali allergie). 

 
8. La scuola mette a disposizione alcuni giochi (da concordare all’atto della 

prenotazione) ed un tavolo di servizio che si trova sul palco. 
Si raccomanda la massima attenzione durante il suo utilizzo. 
Non è consentito l’utilizzo del palco del salone.  
Eventuali altre necessità dovranno essere concordate preventivamente 
 

10. Per tutta la durata della festa sarà presente un responsabile della Cooperativa di 
gestione della scuola. 

 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
MODULO DI PRENOTAZIONE UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE 
 
NOME e COGNOME ____________________________________ 
TELEFONO___________________________________________ 
NOME DEL BAMBINO___________________________________ 
che frequenta la scuola 
GIORNO RICHIESTO___________________________________ 
NUMERO BAMBINI PARTECIPANTI _________ 
NUMERO ADULTI PRESENTI_________ 
Mi impegno ad assumere ogni responsabilità relativa: 

• al corretto svolgimento dell’iniziativa 
• al corretto uso di quanto messo a disposizione dalla struttura scolastica 
• alla riconsegna del locale e di quanto utilizzato nello stato medesimo nel quale li 

ho ricevuti 
 
Data             Firma 


