
POLO SUD  
Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona   
Segretariato: 091 826 16 61  
E-mail: cristina.polosud@gmail.com 
 
 

Preasilo Igloo – Bruchi 
 
Tra i 18 mesi e i 2 anni i bambini passano dal gioco individuale a quello collettivo. Grazie 
alla presenza della maestra, imparano a staccarsi dai genitori e a giocare con i coetanei, 
acquisendo autonomia e sviluppando la loro autostima.  
 
Chi: Bambini dai 18 mesi ai 2 anni. 
 
Dove: Al Polo Sud di Bellinzona, in Piazza Indipendenza 1 oppure in 

via Maestri Comacini 2. 
 
Quando:  Nei giorni di scuola. Entrata 8:30-8:45. Uscita: 10:50-11:00 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Iscrivo mio figlio al preasilo del Polo Sud a partire dal ____________________________ 
 

Giorni di frequenza:   O lunedì    O martedì    O mercoledì    O giovedì    O venerdì 
 

Preferenza struttura:   O Piazza Indipendenza   O Semine -  via Maestri Comacini    
 
Ho diritto alla frequenza gratuita (indipendentemente dal domicilio) perché: 
O I genitori ricevono il sussidio Ripam (allego la decisione fronte e retro) 
O I genitori lavorano, studiano o cercano lavoro (allego le dichiarazioni) 
O I genitori hanno altri figli più piccoli (Nome e data di nascita:_____________________). 
 
O Pago fr. 50.- al mese perché il bambino è domiciliato a Bellinzona e non ha diritto alla 
frequenza gratuita. 
 
O Pago il prezzo pieno di fr. 150.- al mese perché il bambino né è domiciliato a Bellinzona 
né ha diritto alla frequenza gratuita. 
 
Bambino Nome e cognome ____________________________________ Data di nascita _______________ 
 
Genitori Nome e cognome ____________________________________  Cellulare ____________________ 
 
 Nome e cognome ____________________________________  Cellulare ____________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono privato___________________________ E-mail ______________________________________________ 
Salvo desiderio contrario, la fattura sarà inviata per e-mail.  
     
O Inviatemi la fattura per posta cartacea (supplemento fr. 3.-). 
O Allego informazioni su intolleranze, allergie o problemi comportamentali. 
 
Costi causati da infortuni, malattie, perdita o rottura di effetti personali (occhiali, gioielli, abiti, ecc.) 
sono a carico dei genitori o della loro assicurazione. Autorizzo la diffusione di foto di gruppo (senza i 
nomi dei bambini).  
 
Data:____________________   Firma: _________________________________________ 
 
 
Fotografa il foglio e invialo a cristina.polosud@gmail.com oppure a Polo Sud, Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona.  


