
                    Scuola dell’Infanzia 

     Arcobaleno dei Bambini 
via Visconti di Modrone, 4 

20010 San Giorgio su Legnano -MI- 

 

Tel./Fax 0331402174             Email: asilosangiorgio@libero.it 

 

REGOLAMENTO – AREA FESTA 
 

➔ La richiesta per poter effettuare la festa deve essere consegnata almeno 7 giorni prima della data 
voluta e completa di presa visione, sottoscrizione,  accettazione del presente regolamento  e 
pagamento della somma di  € 80,00. Si intende che l’iscrizione è individuale in caso che fossero due 
festeggiati le quote sono due. Stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

 
➔ La scuola non affitta il salone ma lo concede alle famiglie interessate . 

 
➔ I locali vengono concessi solo il sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 ad esclusione del 

periodo invernale. 
 

➔ Un volontario verrà in loco per aprire e chiudere i locali. 
 

➔ I locali saranno a disposizione per le feste dei soli bambini che frequentano la scuola, con la 
possibilità di invitare, oltre ai bambini della scuola, al massimo n. 20 bambini non iscritti alla scuola 
. 

 
➔ Eventuali arredi, tavoli e sedie dovranno essere richiesti all’atto della prenotazione. 

 
➔ Non si possono utilizzare stanze, giochi o qualsiasi altra cosa oltre a quelle messe a disposizione. 

 
➔ Sono a carico del festeggiato: piatti, bicchieri, tovaglioli, forchettine, bevande, torta e il necessario 

per il buffet . 
 

➔ Al termine della festa bisogna provvedere al riordino della sala e dei bagni che dovranno essere 
lasciati come trovati. In caso contrario la scuola addebiterà le spese di pulizia . 

 
➔ Tavoli, sedie e altri materiali eventualmente spostati dovranno essere rimessi al loro posto . 

 
➔ Festoni e palloncini dovranno essere rimossi. E’ vietato usare coriandoli o altro materiale simile di 

piccole dimensioni. Lasciare pulito il cortile. 
 

➔ Le immondizie devono essere riposte in appositi sacchi come da regolamento 
  

➔ raccolta differenziata e portati a casa. 
 

➔ E’ vietato fumare in tutti gli spazi chiusi e all’aperto. 
 

➔ E’ vietato introdurre animali  e automobili in tutti gli spazi al chiuso e all’aperto. 
 

➔ E’ a carico del richiedente la sorveglianza dei bambini per tutto il tempo della durata della festa, sollevando la 

scuola dalla responsabilità di eventuali infortuni che potrebbero verificarsi. 

 
 
Presa visione e accettazione …………………………………………………… 
 
Firma del genitore……………………………………………………………… 
 
Luogo e data……………………………………………………………………. 


