
 

 

                               

 

REGOLAMENTO ATTREZZOTECA  

L’attrezzoteca è stata creata all’interno de “LA GRANDEZZA DEI PICCOLI”, un progetto selezionato 
da CON I BAMBINI nell’ambito del Fondo per il contrasto alle povertà educative minorili. Il 
progetto coinvolge 84 partner della provincia di Cuneo e ha l’obiettivo di stimolare una comunità 
educante oltre che strutturare azioni a favore dei bambini nella fascia d’età 0-6 anni e delle loro 
famiglie.  

Definizione: l’attrezzoteca è uno spazio fisico da utilizzare come mezzo di condivisione di materiale 
utile ai servizi 0-6. 

Ubicazione: l’attrezzoteca si trova presso il plesso della Scuola dell’Infanzia di Valle Talloria, I.C. 
Diano d’Alba, Via Guido Cane 34. 

Adesione: per usufruirne è necessario prendere visione del regolamento. 

Funzionamento e organizzazione interna: l’attrezzoteca è un servizio gratuito che prevede 
l’utilizzo condiviso di materiale di vario genere per attività educative, didattiche e ludiche 
acquistato grazie al progetto LA GRANDEZZA DEI PICCOLI. 

Per il prestito del materiale è necessaria la prenotazione tramite mail di richiesta al seguente 
indirizzo: cnic84900q@istruzione.it specificando il materiale richiesto oppure telefonando al 
numero 0173 69114, almeno due giorni prima della richiesta di ritiro dei materiali. 
 
I giorni e gli orari in cui si può accedere ai locali per prelevare o restituire i materiali sono: 

Martedì       9,30 – 11,00 

Mercoledì  14,30 – 16,30 

Giovedì       9,30 – 11,00 

 



 

 

È possibile inoltre concordare la visita all’attrezzoteca previa richiesta ai recapiti sopraindicati.  

Clicca per accedere all’elenco del materiale a disposizione: 

https://www.icdianoalba.edu.it/sito-download-file/1241/all 

Tempi: Il prestito ha una durata massima di un mese ma tale termine può essere prorogato, su 
richiesta dell’utente, previa verifica della presenza di prenotazioni da parte di altri utenti.  

Comportamento e responsabilità: I soggetti che accedono al prestito sono responsabili della tutela, 

dell’integrità e della restituzione del materiale nei termini prefissati. Eventuali danni e rotture dovuti a 

cattivo utilizzo dell’attrezzo saranno addebitati all’Istituzione che ha causato il danno; in caso di danni 

riparabili saranno addebitati i costi di riparazione; in caso di guasti gravi saranno addebitati i costi 

dell’acquisto di un attrezzo di pari valore. 

 

Firma per presa visione 
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