
CENTRO  
EXTRASCOLASTICO 
Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona 
091 826 16 61 – segreteria@polosud.ch 
 
UN’ESTATE DA FAVOLA 
 
Chi: Bambini dai 3 ai 13 anni. Saranno suddivisi in gruppi di età.  
 
Cosa:  Cineforum, gite con pic-nic, attività creative, laboratori di cucina e giochi senza frontiere. 
 
Dove: Entrata e uscita in Piazza Indipendenza 1 a Bellinzona. 
 
Quando: Lunedì-venerdì feriali, dal 22 giugno al 28 agosto 2020. Entrata: 7-9.30. Uscita 17-19. 
 
Prezzo: Fr. 200.- a settimana oppure fr. 50.- al giorno. 

Il pasto di mezzogiorno è offerto dal Polo Sud. Ogni allievo porta da casa lo zaino con una 
borraccia e la merenda. (Bibite, dolciumi o altri cibi malsani non sono ammessi). 

 

Chiedo le prestazioni a prezzo ridotto (sconti UfaG, municipali, cassa malati, associativi ecc.) sotto elencate perché i 
genitori:  
  

O lavorano  O studiano  O altri motivi. QUALI? _______________________________________________________________________ 
 

O Allego le nuove dichiarazioni dei datori di lavoro dei genitori e partner conviventi. 
O Rispetto alle dichiarazioni precedenti, già consegnate, dei datori di lavoro non vi sono modifiche. 
O Genitori e partner conviventi ricevono i sussidi cassa malati (allego la decisione). 
 
O Iscrizione fino al 15 maggio 2020 sconto del 60%  fr. 80.- a settimana oppure fr. 20.- al giorno 
O Iscrizione fino al 15 giugno 2020 sconto del 40% fr. 120.- a settimana oppure fr. 30.- al giorno 
O Iscrizione dal 16 giugno 2020 sconto del 20%   fr. 160.- a settimana oppure fr. 40.- al giorno 
 
Iscrivo mio figlio alle Vacanze Natura del Polo Sud di Bellinzona (apporre una crocetta): 

O 22-26 giugno O 30 giugno-3 luglio         O 6-10 luglio               O 13-17 luglio              O 20-24 luglio 

O 27-31 luglio O 3-7 agosto          O 10-14 agosto             O 17-21 agosto           O 24-28 agosto 

O Frequenza saltuaria nei giorni: ____________________________________________________________________________________ 

Orario di entrata: O 7-7.30   O 7.30-8 O 8-9 O 9-9.30 
Orario di uscita: O 17-17.30 O 17.30-18 O 18-18.30 O 18.30-19 

Modifiche di entrata/uscita devono essere comunicate la mattina allo 091 826 16 61. 
 

ISCRIZIONE: 
 
Nome e cognome del partecipante _______________________________________ Data di nascita__________________________ 
 
Problemi di salute/allergie/ intolleranze/ regimi alimentari particolari (allegare certificato). 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Raccontaci di tuo figlio / tua figlia: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 



Cognome e nome della MADRE                Cognome e nome del PADRE 

 

_______________________________________________________  ________________________________________________________ 
__ 

Indirizzo _______________________________________   Indirizzo  ________________________________________ 
 

Località _______________________________________   Località  ________________________________________ 
 

Tel. privato _______________________________________   Tel. privato ________________________________________ 
 

Altro contatto _______________________________________   Altro contatto ________________________________________ 
 
Custodia             O congiunta       O madre(se esclusiva allegare decisione)        O padre(se esclusiva allegare decisione) 
 
Altre persone autorizzate a prendere il bambino:  
 
Nome e cognome _____________________________________  Recapito ______________________________________________ 
 
 

Nome e cognome _____________________________________  Recapito ______________________________________________ 
 
 

Nome e cognome _____________________________________  Recapito ______________________________________________ 
 
 

Nome e cognome _____________________________________  Recapito ______________________________________________ 
 

 
 
DESTINATARIO PER LE COMUNICAZIONI E LA FATTURAZIONE 
 
 
 

Nome e cognome _____________________________________  E-mail __________________________________________________ 
 

 
O Desidero, per fr. 2.- in più, ricevere la fattura cartacea per posta. 
 
O Desidero donare fr. 10.- per finanziare il programma del cineforum e le passeggiate. 
 
O Desidero usufruire del trasporto da Mezzovico per fr. 20.- al giorno.  
 

AUTORIZZAZIONI 
 

Autorizzo il Polo Sud a pubblicare foto di gruppo senza nome per scopi informativi e pubblicitari. O SI  O NO 

Autorizzo il Polo Sud a scattare foto singole che verranno utilizzate esclusivamente come materiale 
didattico e esposte nel centro. 

O SI  O NO 

Autorizzo mio/a figlio/a tornare a casa da solo/a. Partenza dal Polo Sud alle ore _____________ O SI  O NO 

Autorizzo mio/a figlio/a a entrare in piscina senza braccioli. 
Se si sceglie NO il partecipante non potrà entrare senza braccioli in piscina. 

O SI  O NO 

 
IMPORTANTE: mettere NOME e COGNOME del partecipante su ogni capo di abbigliamento, sullo zainetto, sulla 
borraccia, sui braccioli e su tutto quanto portato da casa. 
Il cappellino verrà dato dal Polo Sud come altri elementi di riconoscimento che devono essere riconsegnati al termine 
della settimana. 
 
PRENDO ATTO CHE 
Le rette in base al reddito possono essere scaricate da polosud.ch/rette. 
I prezzi potrebbero subire delle modifiche a seguito di decisioni cantonali (situazione coronavirus). 
Gli importi sono dovuti in anticipo, altrimenti il partecipante non potrà frequentare la colonia. 
Ogni modifica di formulario (aggiunta o cambio date) viene fatturata fr.10.- a volta e con la tariffa valida al momento 
della richiesta. 
Gli importi sono dovuti anche in caso di assenze. Viene concesso un rimborso esclusivamente per disdette comunicate 
con un mese di anticipo. In caso di malattia o infortunio la tariffa sarà ridotta al 50%, su presentazione di un certificato 
medico, a partire dalla seconda settimana di assenza. 
I richiami di pagamento costano fr. 10.-. Interesse di ritardo: primi tre mesi 0%. Poi 0.8% mensile. 
Se il  materiale fornito dal Polo Sud (cappellino, cartellino ecc) non viene riconsegnato vengono fatturati fr. 20.-.  
Costi causati da infortuni, malattie, perdita o rottura di effetti personali (occhiali, gioielli, abiti,...) sono a carico dei 
genitori o della loro assicurazione. 
 
 
Data:__________________________________________________   Firma genitore: ______________________________________
  
 
Fotografa il foglio e invialo a segreteria@polosud.ch oppure invia gli originali per posta a Polo Sud, Piazza Indipendenza 
1, 6500 Bellinzona. Allega: dichiarazioni dei datori di lavoro dei genitori e dei loro partner conviventi con il partecipante 
e fotografia originale formato passaporto del partecipante. 
 



 

Attestazione	del	datore	di	lavoro	
	

(Gli	indipendenti	possono	autocertificarsi)	
 

 

Il	sottoscritto	datore	di	lavoro	certifica	che:		

Nome,	cognome	(del	dipendente)................................................................	Data	di	nascita...........................	

Indirizzo	............................................................................................................................................................	

è	alle	nostre	dipendenze	come	……………………………………………………………………………………………………………………	

a	una	percentuale	lavorativa	del:	............%		

a	partire		 	 	 O	da	prima	del	2020	 	 	 	O	dal	........./.............	2019		

Il	contratto	di	lavoro	è	di	durata:		 	 O	indeterminata		 O	determinata	(termina	il........................)		

	

Luogo	e	data	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	e	timbro	del	datore	di	lavoro		

.............................................			 	 	 	 	 ……………………………………………………………..	

	
	
Secondo	l’art.	330a	del	Codice	delle	obbligazioni	il	lavoratore	può	richiedere	in	qualsiasi	momento	al	datore	di	lavoro	un	attestato	che	indichi	
la	natura	e	la	durata	del	rapporto	di	lavoro.	Con	la	presente	attestazione	il	datore	di	lavoro	certifica	che	le	informazioni	ivi	contenute	sono	
veritiere.		
	
Le	attività	di	accoglienza	complementari	alle	famiglie	e	alla	scuola	(nidi	dell’infanzia,	associazioni	famiglie	diurne	e	centri	che	organizzano	
attività	extrascolastiche)	sono	finalizzate	a	sostenere	i	genitori	per	conciliare	famiglia	e	lavoro	o	formazione	(art.	7	della	Legge	per	le	famiglie).	
Le	strutture	sono	pertanto	tenute	a	verificare	che	questa	condizione	sia	ottemperata	in	quanto	l’Ufficio	del	sostegno	a	enti	e	attività	per	le	
famiglie	e	i	giovani	(di	seguito	Ufficio),	in	qualità	di	ente	sussidiante,	procederà	a	verifiche	puntuali	in	occasione	delle	revisioni,	dei	pagamenti	
dei	rimborsi	o	qualora	si	rendesse	necessario.	Eventuali	eccezioni	e	situazioni	particolari	sono	da	sottoporre	all’Ufficio.		
	
Il	dipendente	si	impegna	a	informare	la	direzione	dell’ente	in	caso	di	eventuali	modifiche.		
	
Una	falsa	dichiarazione	può	giustificare	il	non	computo	delle	giornate	di	presenza	nel	calcolo	del	contributo	cantonale.	Tutte	le	informazioni	
che	figurano	in	questa	attestazione	vengono	trattate	in	modo	confidenziale.		

	

	

Lasciare	in	bianco	(viene	completato	dal	Polo	Sud)		

Nome	del/la	bambino/a	……………………………………………………………………………………………………………………………….	

Abbonamento	stipulato	……………………………………………………………………………………………………………………………….	

Eventuali	osservazioni	…………………………………………………………………………………………………………………..………………	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..	

	

Luogo	e	data		 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	e	timbro	del	Polo	Sud	

.....................................................	 	 	 	 	 	 	…………...........................................		

	


