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

Inserimento Scuola dell’infanzia
senza sussidio Ripam
Formulario riservato ai genitori e ai loro partner conviventi che lavorano, studiano, cercano lavoro o
accudiscono figli di 0-2 anni e non ricevono il sussidio Ripam. Indicare i nomi dei genitori e partner
conviventi con il minore e il motivo per cui hanno diritto al prezzo ridotto.
_____________________________ O Lavora O Studia O Cerca lavoro O Accudisce un figlio di 0-2 anni
_____________________________ O Lavora O Studia O Cerca lavoro O Accudisce un figlio di 0-2 anni
Allegare le dichiarazioni dei datori di lavoro, di studio, dell’Urc o copia del documento del figlio di 0-2 anni.
Chi:

Bambini di 3-4 anni.

Cosa:

Attività creative e giochi con un gruppo di coetanei.

Dove:

Al Polo Sud di Bellinzona, in Piazza Indipendenza 1.

Quando:

Nei giorni feriali. Entrata tra le 6:40 e le 8:45. Uscita: vedi sotto.

Prezzo:

Fr. 150.- al mese

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iscrivo mio figlio al Polo Sud a partire dal ____________________________________
Giorni di frequenza: O lunedì O martedì O mercoledì O giovedì O venerdì
Uscita: O 10:50-11:00

O 13:30

O 15:30

Entrata ore:_______

O 17:00

O 18:00-19:00

Nome e cognome del bambino __________________________________ Data di nascita _______________
I genitori abitano assieme? O Sì

O No

NOME E INDIRIZZO DELLA MADRE

NOME E INDIRIZZO DEL PADRE

________________________________________

__________________________________________

________________________________________

__________________________________________

Cellulare madre __________________________

Cellulare padre _____________________________

E-mail __________________________________ E-mail ____________________________________
Comunicazioni per e-mail a:
O madre
O padre
O entrambi
O Desidero la fattura per e-mail (gratis). O Desidero 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,...) sono a carico
dei genitori o della loro assicurazione. Autorizzo la diffusione di foto di gruppo senza nomi dei bambini.
Data:________________________

Firma: _________________________________________________

Fotografa il foglio e invialo a cristina.polosud@gmail.com o a Polo Sud, Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona.

