
POLO SUD MEZZOVICO-VIRA 
Polo Sud, Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona. 
091 826 16 61  E-mail: segreteria@polosud.ch 

Responsabile: Cristel Memoli 076 607 71 44 
 

Cari genitori, 

La mensa e il doposcuola riprenderanno lunedì 31 agosto 2020.  

 

MENSA: Un giorno fisso a settimana: fr. 50.- al mese  

 Due giorni fissi a settimana: fr. 85.- al mese  
 Tre giorni fissi a settimana: fr. 120.- al mese  

 Quattro giorni fissi a settimana: fr. 155.- al mese  

 

MERCOLEDÌ:  I bambini possono essere trasportati al Polo Sud di Bellinzona.  

  

DOPOSCUOLA SE:  Nei giorni in cui si frequenta la mensa il doposcuola è incluso nel prezzo. 

Altri allievi: fr. 40.- al mese per un giorno fisso a settimana. 

 

DOPOSCUOLA SI: O 1 giorno fisso       O 2 giorni fissi          O 3 giorni fissi           O 4 giorni fissi 

 fr. 40.- al mese        fr. 80.- al mese        fr. 120.- al mese        fr. 160.- al mese 
 Presenza saltuaria: fr. 20.- al giorno per chi non è iscritto.  

 

________________________________________________________________________________________________
   

ISCRIZIONE MENSA E DOPOSCUOLA MEZZOVICO-VIRA  

 

Giorni di frequenza 

Mensa  O lunedì  O martedì O giovedì O venerdì  

Doposcuola  O lunedì  O martedì O giovedì O venerdì  

 

O Vorrei frequentare anche il mercoledì, chiedo maggiori informazioni.   

 
Allievo Nome e cognome ________________________________________ Data di nascita____________________ 

 

Classe  ______________ Docente_______________________ Inizio frequenza: ___________________________________ 
 
Genitori Nome e cognome _______________________________________  Cellulare __________________________ 
 
 Nome e cognome _______________________________________  Cellulare __________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono privato____________________________ E-mail _______________________________________________________ 
 
O Allego informazioni su intolleranze, allergie o problemi comportamentali.      O Inviatemi la fattura per e-mail. 
 

Le assenze vanno comunicate al numero della responsabile entro le 9 della mattina. 

 

Importi dovuti anche in caso di assenze. Supplemento per assenze o ritardi non comunicati fr. 8.- al 

giorno. Richiami di pagamento: fr. 8.-. Interesse di ritardo: primi tre mesi 0%. In seguito 0.8% mensile. 
Supplemento doposcuola dopo le 18: fr. 5.- ogni 15 minuti. 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) come pure lo 

scambio di informazioni tra scuola e Polo Sud.  

 
 
 

 

 

Data:________________________   Firma genitore: ________________________ 
 
 

Fotografa il foglio e invialo a segreteria@polosud.ch oppure a Polo Sud, Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona.  

mailto:segreteria@polosud.ch

