MONDOBIMBI

Vicolo Santa Marta 2, 6500 Bellinzona, tel. 076 735 03 40
Segretariato 091 826 16 61 (LU+MA+GIO 14-17) Polo Sud, cp 1012, 6501 Bellinzona.
E-mail: segreteria@polosud.ch

Preasilo dai 18 mesi
Tra i 18 mesi e i 4 anni i bambini passano dal gioco individuale a quello collettivo. Grazie alla presenza
rassicurante della maestra, imparano a staccarsi gradualmente dai genitori e a giocare con i
coetanei, acquisendo autonomia e sviluppando la loro autostima.
Chi:

Bambini dai 18 mesi ai 4 anni (mercoledì dai 2 anni e 6 mesi)

Cosa:

Attività creative e giochi con un gruppo di coetanei.

Dove:

Al Mondobimbi di Bellinzona, vicolo Santa Marta 2 / via San Gottardo 2.
Mercoledì (scuola verde) ritiro dei bambini al parco giochi di Galbisio

Quando:

Nei giorni di scuola. Entrata 8.30 - 9. Uscita 11 - 11.15.

Prezzo settembre:

Zero franchi. La frequenza è gratuita.

Prezzo da ottobre
a giugno

Un giorno fisso a settimana:
fr. 40.- al mese
Due giorni fissi a settimana:
fr. 80.- al mese
Tre giorni fissi a settimana:
fr. 120.- al mese
Quattro giorni fissi a settimana:
fr. 160.- al mese
Mercoledì (scuola verde) gratis per chi paga almeno due giorni fissi (fr. 80.-).

Assenze:

Le assenze (vacanze, festivi, malattie ecc.) non danno diritto a sconti o recuperi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iscrivo mio figlio al preasilo Mondobimbi
! lunedì

! martedì

! mercoledì*

! giovedì

! venerdì

*Scuola verde dai 2 anni e 6 mesi. Gratis per chi paga almeno due giorni fissi. Altrimenti fr. 40.- al mese.
Bambino

Nome e cognome ________________________________________ Data di nascita____________________

Genitori

Nome e cognome _______________________________________ Cellulare __________________________
Nome e cognome _______________________________________ Cellulare __________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________
Telefono privato_____________________________ E-mail _____________________________________________________
O Allego informazioni su intolleranze, allergie o problemi comportamentali.
O Voglio contribuire a ridurre il consumo di carta. Inviatemi la fattura per e-mail.
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).

Data:____________________

Firma genitore: _________________________________________

Fotografa il foglio e invialo a segreteria@polosud.ch oppure a Polo Sud, cp 1012, 6501 Bellinzona.

