
Rendi ancora più 

speciali i momenti di 

festa del tuo 

bambino 

Uno spazio pensato per i bam-

bini, li lascia liberi di esprimere 

tutta la loro vitalità. 

Festeggia da noi 

le tue occasioni 

speciali 

tel. 0438.784072  e-mail 

centroinfanzia@libero.it 

Centro Infanzia “Girotondo delle Età” 

Via Pianale 34/A -  31020  

San Pietro di Feletto (TV). 

centroinfanzia@libero.it 

Centro Infanzia 

“Girotondo delle Età” 

Puoi prenotare il salone o il 

giardino attrezzati, per la tua 

festa di compleanno con gli amici 

Centro Infanzia 0438.784072  

Sig.ra Isabella 320.0429273 

Sig.ra Silvia De Luca 329.6043802 

Dott.ssa Laura Meneghin 338.8794687 

Per qualunque necessita’ 



Come devi fare? 

Contatta la segreteria per prenotare la tua giorna-

ta di festa e concordarne lo svolgimento in base 

alle tue necessità.  

 

REGOLAMENTO 

 

1. E’ possibile utilizzare  il salone/giardino (come 

concordato), i servizi igienici, e lo spazio della 

cucinetta per gli adulti. 

2. Vi verranno forniti: un tavolo e sedie per gli 

adulti, un tavolo e seggioline per i bimbi, l’uso 

del frigorifero e della cucinetta, bidoni  per la 

raccolta differenziata della  spazzatura.  

3. Per il salone sono richiesti i calzini antiscivolo  

5. Si richiede il riordino dei materiali messi a 

disposizione dei bambini, negli appositi 

contenitori. 

6. La responsabilità della custodia dei 

 bambini è assunta da chi organizza la 

 festa. 

 - E’ VIETATO:  

  utilizzare altri spazi, non concordati, 

all’interno della scuola 

 arrecare danno a materiali,  arredi  e 

strutture 

 lasciare i bambini incustoditi 

 

Cosa puoi scegliere? 

E’ possibile 

prenotare: 

  Il salone centrale attrezzato con 

i giochi  

 Il giardino  con i giochi esterni 

 Un animatore per la festa 

(obbligatorio se  non si è iscritti al 

centro infanzia) 

Per un pomeriggio infrasettimanale di 

festa (dalle 16.00 alle 19.00). 

Per un sabato pomeriggio (da concorda-

re).                                            

L’offerta è valida per i bambini fino ai 6 

anni. 

Costi 

 per l’ affitto degli spazi sia interni 

che esterni: € 80 

  per l’educatore: € 50 

 

Sono comprese le pulizie finali 


