ISCRIZIONE per genitori che NON
LAVORANO, non studiano, non cercano
lavoro e nemmeno accudiscono gli di 0-2
anni

Centro extrascolas co
Polo Sud
Piazza Indipendenza 1
6500 Bellinzona
091 826 16 61
cris na.polosud@gmail.com

A par re da _____________________(data) per:
Nome ___________________________ Cognome____________________________
Data di nascita ______________ Problemi di salute o regimi alimentari speciali:
_____________________________________________________________________

Scuola dell’infanzia (SI):
.

O Daro

O Gerre a

O Arbedo

O Cas one

O Molinazzo
O Carasso

O Nocca

O Nord

O Semine

O __________________________

Scuola elementare (SE):
O Sud

O Nord

O Daro

O __________________________

Medie:

O Bellinzona 1

O Bellinzona 2

O __________________________

Sezione _______ Docente__________________________ (dell’anno scolas co per cui si e e ua l’iscrizione)
Rispondere con una croce a.
A chi può essere a dato il minore?

O Madre

O Padre

O Altre persone

NOME E INDIRIZZO DELLA MADRE

NOME E INDIRIZZO DEL PADRE

__________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

___________________________________________

Cellulare madre _____________________________

Cellulare padre ______________________________

E-mail madre _______________________________

E-mail padre ________________________________

Nome e cellulare di altre persone a cui il Polo Sud può a dare il minore: ___________________________________
Comunicazioni e fa urazione per e-mail a: O madre O padre O ________________________________________
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O Desidero la fa ura per posta cartacea (fr. 3.-).

SERVIZI RICHIESTI (indicare con una croce

a il servizio e i giorni di frequenza).

O TUTTI I SERVIZI (nei giorni di scuola)
O Abbonamento: fr. 1’200.- al mese

O PRESCUOLA 6:40 – 9.

Giorni O LU O MA O ME O GIO O VE Orario di arrivo al Polo Sud: ________

O Ho l’abbonamento.
O Frequenza regolare fr. 400.- al mese. (Dalle 6.40 alle 7.30 possibilità di fare colazione al Polo Sud).
O Frequenza saltuaria fr. 30.- a volta.

O PRANZO INSIEME (mensa) 11.30-13.45.

Giorni O LU O MA O ME O GIO O VE

O Ho l’abbonamento.
O Frequenza regolare: fr. 750.- al mese
O Frequenza saltuaria fr. 40.- a volta

O DOPOSCUOLA 15.30-19.

Giorni O LU O MA O GIO O VE

O Ho l’abbonamento.
O Frequenza regolare: fr. 300.- al mese
O Frequenza saltuaria fr. 20.- a volta

O MERCOLEDIAMO NATURA (Mercoledì nei giorni di scuola)

Se la meteo lo perme e, è prevista un’a vità all’aperto con partenza da scuola alle 11:30 e rientro al Polo Sud alle
16:30 o alle 18:00. Indossare ves ada all’a vità nel bosco. Portare lo zaino con una borraccia vuota e la merenda
a base di fru a e verdura.
O Ho l’abbonamento.
O Frequenza regolare fr. 150.- al mese.
O Frequenza saltuaria: fr. 40.- a volta
Orario di uscita: __________

O PICCOLI PASSI per bambini in inserimento alla scuola dell’infanzia, dalle 13.30 alle 15.30.
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O LU O MA O GIO O VE Frequenza regolare fr. 1200.- al mese.
Se il bambino termina la scuola alle 11:30, lo si può iscrivere anche al pranzo, senza alcun sovrapprezzo.
Se rimane dopo le 15:30, va iscri o anche al doposcuola.
Mercoledì il bambino può restare tu o il giorno. Entrata 6:40-8:45.
Mercoledì il bambino può restare tu o il giorno. Entrata 6:40-8:45. Vedi altro formulario.

TRASPORTI
Prescuola. Trasporto gra s a piedi per sedi Nord, Sud e Nocca. A pagamento in pulmino o auto della maestra per
Daro, Gerre a, Molinazzo, Semine, Carasso, Arbedo e Cas one.
Pranzo. Trasporto gra s a piedi per Nord, Sud, Daro e Semine. Altre sedi a pagamento.
Doposcuola: Trasporto gra s a piedi per Sud e Nocca. Gra s in pulmino per Nord, Daro, Gerre a, Molinazzo e
Semine. Altre sedi a pagamento.

Cos trasporto con pulmino o auto della maestra.
Frequenza

Andata

Andata e ritorno

Una volta

fr. 18.-

fr. 34.-

1 giorno fisso a settimana

fr. 40.- al mese

fr. 76.- al mese

2 giorni fissi a settimana

fr. 80.- al mese

fr. 152.- al mese

3 giorni fissi a settimana

fr. 120.- al mese

fr. 228.- al mese

4 giorni fissi a settimana

fr. 160.- al mese

fr. 304.- al mese

5 giorni fissi a settimana

fr. 200.- al mese

fr. 380.- al mese

AUTORIZZAZIONI PER

________________________________ (nome e cognome del minore)

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

O SÌ

O NO

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

O SÌ

O NO

Autorizzo l’accompagnamento del minore da parte di personale in formazione.

O SÌ

O NO

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

O SÌ* O NO

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

O SÌ* O NO

Autorizzo il minore a tornare a casa da solo. Uscita dalle ore___________________

O SÌ* O NO
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*Quando si sposta da solo, il bambino è personalmente responsabile di quello che fa.

PRENDO ATTO CHE:
▪

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

▪

Per la frequenza saltuaria, comunicare le presenze a cris na.polosud@gmail.com oppure per SMS o
WhatsApp allo 076 700 79 28 entro la ne del mese per il mese successivo.
Le assenze vanno comunicate entro le 9 per SMS o WhatsApp allo 076 700 79 28. Le assenze non comunicate

▪

in questo modo costano fr. 10.-.
▪

L’abbonamento va pagato anche in caso di assenza.

▪

In ogni momento si può disdire l’abbonamento mensile con e e o immediato.

▪

I genitori comunicano alla scuola quando il glio frequenta il Polo Sud.

▪

Cos causa da infortuni, mala e, perdita o ro ura di e e

personali (occhiali, gioielli, abi ,...) sono a

carico dei genitori o della loro assicurazione.
▪

I pas sono o er .

▪

Ogni richiamo di pagamento costa fr. 10.-. Interesse di ritardo: primi tre mesi 0%. Poi 0.8% al mese.

▪

I traspor accompagna da un’educatrice formata rientrano nei servizi del centro extrascolas co Polo Sud
so opos a vigilanza dell'U cio famiglie e giovani (Ufag). Gli altri traspor no.

▪

Chi usufruisce del trasporto gratuito in pulmino può contribuire con un’o erta volontaria.

▪

Conservate le fa ure del Polo Sud e allegatele alla dichiarazione scale. La re a può essere dedo a dal
reddito. Se chiedete il riassunto annuale, vi fa uriamo fr. 15.-.

▪

Il Polo Sud chiude alle 19. Ogni ritardo costa un franco al minuto.

▪

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

▪

La Carta dei servizi e il proge o pedagogico sono pubblica su www.polosud.ch.

▪

Il Polo Sud è autorizzato a pubblicare foto di gruppo senza il nome del minore e ad esporre una foto del
minore all’interno del centro.
Per i nuovi iscri

▪

è previsto un colloquio e un periodo di ambientamento.

O Allego ________ cer

ca medici.

O Desidero contribuire al trasporto in pulmino con fr. ___________ al mese.
Osservazioni / richieste par colari: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Data: ______________ Nome di chi rma: ___________________________ Firma: _________________________

