
FAC-SIMILE RICHIESTA UTILIZZO SPAZIO SCOLASTICO PER ATTIVITA’ TEATRALE 

Data ________________ 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto _____________ 

_____________________ 

Al Presidente  
del Consiglio d’Istituto 

e p.c. Al Sindaco  
del Comune di _____________ 

(per Direzioni Didattiche, Scuole Medie, Istituti Comprensivi) 

(oppure e p.c. Al Presidente/ Assessore alla Scuola 
della Provincia di _____________ ) 

(per gli Istituti Superiori) 

Oggetto: Richiesta utilizzo Auditorium/Aula Magna/Palestra a.s. 2011/2012 

Con la presente l’Ass. Cult. / Compagnia Teatrale “_________” chiede a codesto Istituto l’utilizzo 
dell’Auditorium/ecc. per il corrente a.s. 2011/2012. 

L’Associazione sottolinea l’importanza della presenza sul territorio di un idoneo spazio per attività formative, 
laboratori, stage e spettacoli in genere, che ritiene fondamentali momenti di crescita comune e di coinvolgimento 
della collettività, in particolare delle fasce giovanili. 
L’utilizzo dello spazio richiesto in orario extrascolastico può dare la possibilità proprio a molti giovani ed 
adolescenti del territorio di accedere ad attività formative ed educative, a momenti di incontro, confronto, 
socializzazione, favorendo la continuità tra scuola ed extrascuola.  

Alla luce di quanto suesposto, l’Associazione Culturale / Compagnia Teatrale “______________” chiede di 
utilizzare gratuitamente la struttura in orario extrascolastico per: 
1. prove, laboratori ed attività formative per i propri componenti, nonché per ragazzi, giovani ed adulti del 

territorio; 
2. spettacoli teatrali, rassegne, stagioni teatrali, festival, nel pieno rispetto della normativa vigente; 
3. ________________________________________________________________________________ . 
(scegliere i punti per i quali si chiede l’utilizzo dello spazio scolastico) 

L’Associazione Culturale / Compagnia Teatrale “________________” offre all’Istituto __________ 
“____________”: 

1. partecipazione gratuita dei docenti dell’Istituto interessati alle attività formative ed ai Corsi di 
aggiornamento organizzati dall’Associazione; 

2. offerta gratuita degli impianti, delle quinte e del personale tecnico per le manifestazioni della scuola; 
3. consulenza ed assistenza da parte dei propri operatori alle attività teatrali dell’Istituto; 
4. ________________________________________________________________________________ . 

(scegliere i punti che si pensa di poter soddisfare) 

L’Associazione / Compagnia Teatrale assicura l’assoluto rispetto, la cura e la pulizia della struttura e si assume le 
responsabilità per eventuali danni arrecati involontariamente durante lo svolgimento delle attività. 
Infine precisa che, aderendo alla U.I.L.T., Federazione Nazionale di Teatro, è provvista di polizza  assicurativa n. 
__________, a copertura di responsabilità civile e patrimoniale. 

Calendario proposto: giorni di _____________________________, in orario extrascolastico, dalle ore ______ alle 
ore ______. 

Cordiali saluti. 
ASS. CULT. / COMPAGNIA TEATRALE                                                                                                                      

                                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                      ________________________ 

NORMATIVA di riferimento per RICHIESTA SPAZI SCOLASTICI 



- Art. n. 43, comma 3 della L. 27/12/1997, n. 449 (Stipula Convenzioni con soggetti pubblici e 
privati); 
- Art. n. 139 del D. Lgs 31/03/98, n. 112 (Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle 
attrezzature); 
- ex  D.P.R. 08/03/1999 n. 275 (Regolamento in materia di autonomie scolastiche). 

                                       


