Iscrizione alle Vacanze Natura

UN’ESTATE DA FAVOLA
CHI:

Bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Saranno suddivisi per fascia d’età.

COSA:

Laboratori, aFvità, passeggiate, piscina e tanto altro.

QUANDO:

Dal 21 giugno al 27 agosto 2021, da lunedì a venerdì nei giorni feriali.
Entrata dalle 7 alle 9.30. Uscita dalle 16.30 alle 19.

PREZZO:

fr. 250.- a seFmana oppure fr. 50.- al giorno. Il pasto è oﬀerto dal Polo Sud.

Centro extrascolasdco
Polo Sud
Piazza Indipendenza 1
6500 Bellinzona
091 826 16 61
segreteria@polosud.ch

O Chiedo le prestazioni a prezzo rido<o perché i genitori risiedono in Ticino e:
O lavorano O studiano O cercano un impiego O _____________________________

Prestazioni a prezzo rido<o:
O Iscrizione ﬁno al 14 maggio 2021
fr. 80.- invece di fr. 250.- a seOmana oppure fr. 20.- invece di fr. 50.- al giorno
O Iscrizione ﬁno al 11 giugno 2021
fr. 120.- invece di fr. 250.- a seFmana oppure fr. 30.- invece di fr. 50.- al giorno
O Iscrizione dal 12 giugno 2021
fr. 160.- invece di fr. 250.- a seFmana oppure fr. 40.- invece di fr. 50.- al giorno
Fa stato il giorno in cui il formulario arriva al Polo Sud.

L’iscrizione è per:
Nome _________________________ Cognome____________________________ Data di nascita ______________
Problemi di salute o regimi alimentari speciali:
______________________________________________________________________________________________
A chi può essere aﬃdato 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 aﬃdare il minore: ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Comunicazioni e fa<urazione per e-mail a: O madre O padre O ________________________________________
O Desidero ricevere la fa^ura per posta (fr. 2.-).
O Desidero donare fr. _________ per ﬁnanziare i programmi di cineforum, masterchef e le passeggiate.
O Desidero usufruire del trasporto da Mezzovico / Rivera per 20.- al giorno.

Iscrivo il minore alle Vacanze Natura del Polo Sud di Bellinzona. (Apporre una croce<a).
O 21-25 giugno

O 28 giugno-2 luglio

O 5-9 luglio

O 12-16 luglio

O 19-23 luglio

O 26-30 luglio

O 2-6 agosto

O 9-13 agosto

O 16-20 agosto

O 23-27 agosto

Orario di entrata:
Orario di uscita:

O 7-7.30
O 16.30-17

O 7.30-8
O 17-17.30

O 8-8.30
O 17.30-18

O 8.30-9
O 18-18.30

O 9-9.30
O 18.30-19

Date saltuarie _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IMPORTANTE:
Gli orari vanno rispe<a\. Se volete cambiarli, chiamate lo 091 826 16 61 o inviate un messaggio WhatsApp allo
076 700 79 28 entro il giorno prima.
Il genitore non entra al Polo Sud ma aﬃda personalmente il bambino alla maestra all’esterno, vicino ai pinguini.
A^ende il suo turno in ﬁla, rispe^ando le strisce sul pavimento per il distanziamento sociale.
Al momento dell’uscita, suonare il campanello e a^endere all’esterno.
Il primo giorno il partecipante riceve un cappellino (saniﬁcato) e un cartellino personalizzato che dovranno
essere riconsegnad il 27 agosto (o l’uldmo giorno di frequenza). Non portare cappellini personali.
Indossare vesdd comodi adaF alla meteo e scarpe chiuse e comode per le passeggiate.
Portare uno zaino con:
•
•
•
•
•

CALZE ANTISCIVOLO (non sono ammesse ciaba^e)
SPAZZOLINO E DENTIFRICIO in un astuccio con cerniera o bo^oni
CREMA SOLARE
BORRACCIA vuota (sarà riempita al Polo Sud)
FRUTTA O VERDURA PER MERENDA in un contenitore chiuso

QUANDO SI VA IN PISCINA: ASCIUGAMANO E BRACCIOLI. Me^ere la crema solare e indossare il costume so^o i
vesdd prima di pardre da casa. I giorni di piscina saranno comunicad su polosud.ch e all’esterno del Polo Sud.
E\che<ate con nome e cognome lo zaino e il suo contenuto!

AUTORIZZAZIONI PER

________________________ (nome e cognome del minore)

Autorizzo il Polo Sud a esporre la foto del minore all’interno del centro.

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 tornare a casa da solo dalle ore ____________________

O SÌ O NO

Per entrare in piscina, mio ﬁglio deve indossare i braccioli?

O SÌ O NO

PRENDO ATTO CHE:
▪

I bambini sono divisi in tre gruppi: Polo (Scuola dell’infanzia), Tana (1a e 2a elementare) e Murata (dalla 3a
elementare).

▪

Gli impord sono dovud anche in caso di assenze. Ogni modiﬁca (aggiunta o cambio date) costa fr. 10.-.
Si applica la tariﬀa valida al momento del cambiamento.

▪

Se il materiale (cappellino, cartellino,…) non verrà riconsegnato entro il 27 agosto 2021 o sarà danneggiato
verranno fa^urad fr. 20.-.

▪

Cosd causad da infortuni, malaFe, perdita o ro^ura di eﬀeF personali (occhiali, gioielli, abid,...) sono a
carico dei genitori o della loro assicurazione.

▪

Le re^e in base al reddito sono pubblicate su www.polosud.ch/re^e.

▪

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

▪

Conservate le fa^ure del Polo Sud e allegatele alla dichiarazione ﬁscale. 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 pubblicad su www.polosud.ch.

▪

Per i nuovi iscriO è previsto un colloquio e un periodo di ambientamento.

▪

Il Polo Sud rimane chiuso nei giorni fes\vi (29 giugno, 1° e 15 agosto).

O Allego le nuove dichiarazioni dei datori di lavoro dei genitori e partner convivend col minore.
O Rispe^o alle dichiarazioni precedend dei datori di lavoro non vi sono modiﬁche.
O Allego la decisione fronte e retro dei sussidi cassa mala\ dei genitori e dei loro partner convivend col minore.
O Allego ________ cer\ﬁca\ medici.
Raccontaci qualcosa di tuo ﬁglio:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Allegare una foto tessera del partecipante.
Data: __________________ Nome di chi ﬁrma: _________________________ Firma: _________________________

