In collaborazione con

POLO SUD
Associazione genitori Scuole Sud
Polo Sud
Piazza Indipendenza 1
6500 Bellinzona
091 826 16 61
segreteria@polosud.ch

Iscrizione per doposcuola e mercoledì
COGNOME E NOME ALLIEVO: _____________________________________________________________________
DATA DI NASCITA:

_____________________________________________________________________

SEDE, CLASSE:

_____________________________________________________________________

DOCENTE RESPONSABILE:

_____________________________________________________________________

Problemi di salute o regimi alimentari speciali:
_______________________________________________________________________________________________
NOME E INDIRIZZO DELLA MADRE

NOME E INDIRIZZO DEL PADRE

__________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

___________________________________________

Cellulare madre _____________________________

Cellulare padre ______________________________

E-mail madre _______________________________

E-mail padre ________________________________

Chi può venire a prendere il minore?

O Madre

O Padre

O Altre persone

Nome e cellulare di altre persone a cui il Polo Sud può aﬃdare il minore: __________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Comunicazioni e fa?urazione per e-mail a: O madre O padre O ________________________________________
O Desidero la faKura per posta (fr. 2.-).
O Allego ________ cerBﬁcaB medici.

SERVIZI DISPONIBILI (indicare con una croceKa i servizi e i giorni richiesZ)
O POMERIGGIO LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ 15.30 - 18 fr. 120.- al mese ﬁno a dicembre 2021
Giorni O LU

O MA

O GIO

Orario di USCITA dal centro: ________________________

GRATIS dal 30 agosto al 30 novembre 2021 per conoscere il servizio con le seguenB modalità:
O lunedì per i bambini della scuola dell'infanzia
O martedì per i bambini di prima e seconda elementare
O giovedì per i bambini di terza, quarta e quinta elementare

O MERCOLEDÌ POMERIGGIO, primo mercoledì del mese, 11.30 - 18 con pranzo al sacco portato da casa
Orario di USCITA dal centro: ________________________
O GRATIS per chi ha l’abbonamento del pomeriggio
O GRATIS ﬁno a novembre 2021 per conoscere il servizio, poi fr. 140.- ﬁno a giugno 2022

AUTORIZZAZIONI
Autorizzo lo scambio di informazioni tra la scuola e il Polo Sud.

O SÌ

O NO

Autorizzo il Polo Sud a pubblicare foto di gruppo senza il nome del minore.

O SÌ

O NO

Autorizzo l’accompagnamento del minore a piedi, in pulmino o con un mezzo privato.

O SÌ

O NO

Autorizzo il minore a recarsi da solo da scuola al Polo Sud.

O SÌ*

O NO

Autorizzo il minore a tornare a casa da solo. Uscita dalle ore ___________________________

O SÌ*

O NO

* Quando si sposta da solo, il bambino è personalmente responsabile di quello che fa.

REGOLAMENTO (PRENDO ATTO CHE):
▪

Le aevità possono svolgersi all’aperto. Bibite, dolciumi o altri cibi malsani non sono ammessi.

▪

Le assenze vanno comunicate entro il giorno prima a segreteria@polosud.ch oppure entro le 8.30 per SMS o
WhatsApp. Il numero vi verrà comunicato dopo l’iscrizione.

▪

La reKa è dovuta anche in caso d’assenza. Le assenze non comunicate o comunicate dopo le 8.30 costano fr.
10.-. Ogni ritardo di pagamento costa fr. 10.-. Interesse di ritardo: primi tre mesi 0%. Poi 0.8% al mese.

▪

CosZ causaZ da infortuni, malaee, perdita o roKura di eﬀee personali (occhiali, gioielli, abiZ,...) sono a
carico dei genitori o della loro assicurazione.

▪

Conservate le faKure del Polo Sud e allegatele alla dichiarazione ﬁscale. La reKa può essere dedoKa dal
reddito. Il riassunto annuale, se richiesto, ha un costo supplementare di fr. 15.-.

▪

Il centro chiude alle 18. Ogni ritardo costa un franco al minuto.

▪

L’ente gestore del Polo Sud è l’Associazione genitori Scuole Sud di Bellinzona

Osservazioni / richieste parZcolari:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Data: ________________ Nome di chi ﬁrma: __________________________ Firma: __________________

