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 Regolamento per le feste di compleanno 

 
 

Gentilissimi genitori, con la presente comunichiamo le linee guida per le feste di compleanno.  

È possibile prenotare i seguenti ambienti:  
 

- saletta-refettorio - parco della scuola da LUN a VEN dalle ore 15.30 alle ore 18.30  

(prenotare direttamente in segreteria della Primaria) 

- parco della scuola - sala degli alberi - Auditorium SAB e DOM pomeriggio  

 

 

1. L’organizzazione della festa di compleanno è a discrezione dei genitori.  

Sarebbe opportuno stendere l’invito all’intera classe del\la bambino\a.  

2.  La responsabilità dei bambini durante tutto il tempo della festa è dei genitori presenti.  

3. L’educatore ha il compito di accompagnare alla festa i bambini della sua classe che vi partecipano, mentre i 

bambini che non partecipano alla festa verranno trattenuti negli ambienti scolastici o ritirati dai genitori dopo le 

16.00 (IMPORTANTE: chiediamo gentilmente di comunicare le vostre intenzioni sul diario per 

sapere chi va o non va alla festa). 

4. L’educatore non è tenuto a fermarsi alla festa di compleanno, ma si occuperà di chiamare e accompagnare 

coloro che dovranno prendere il BUS alle 16.30. Gli altri saranno ritirati dai propri genitori entro le ore 18.00. 

Qualora si dovesse delegare il ritiro del proprio figlio ad altri, pregasi di far pervenire alla scuola la delega scritta. 

5. E’ importante che durante le festa si rispettino le regole della convivenza civile, della buona educazione e del 

rispetto degli ambienti. Anche se è un momento di festa, non deve diventare un momento in cui tutto è permesso 

e quindi un tempo diseducativo: le regole del buon senso valgono sempre. 

6. Per i preparativi i genitori possono accedere alla saletta dalle ore 15.30; al termine si chiede di poter riordinare il 

luogo e di raccogliere il più grosso. 

7. Per la prenotazione rivolgersi alla segreteria.  

 

 

Ringraziandovi per la vostra collaborazione porgo i miei più distinti saluti.         

 

 

Martinengo, 16 Novembre 2017                                   

                                                                                                          Il Vice-Direttore  p. Fabio Cappello 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

Presa visione del regolamento e prenotazione per la festa di compleanno di 

_______________________________________________________________________ per il giorno ______________________________                                                           

 

Firma del genitore _______________________________________   


