
POLO SUD GNOSCA 
 
Polo Sud, Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona.  
cristina.polosud@gmail.com 
 

 
PREASILO 
 
Tra i 2 e i 4 anni i bambini passano dal gioco individuale a quello collettivo. All’inizio i genitori accompagnano i loro 
figli in questa fase particolare. Grazie alle attività proposte e alla presenza rassicurante della maestra, i bambini 
imparano a staccarsi gradualmente dai genitori e a giocare con i coetanei, acquisendo autonomia e sviluppando la 
loro autostima. 
 
Chi:   Bambini dai 15 mesi ai 4 anni. 
 
Cosa: Attività creative e giochi con un gruppo di coetanei. 
 
Dove:  In via Valarenche 3 a Gnosca, nello stabile dell'oratorio. 
 
Quando:  Da lunedì a venerdì nei giorni di scuola.  

Entrata 8:30 - 9:00. Uscita 11:00. 
 
Costo: Settembre: gratis 
 Da ottobre a giugno fr. 50.- al mese per un giorno fisso a settimana. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Iscrivo mio/a figlio/a  al preasilo del Polo Sud di Gnosca 
 
O lunedì            O martedì            O mercoledì            O giovedì            O venerdì 
 
Bambino Nome e cognome ____________________________________ Data di nascita _______________ 
 
O Problemi di salute, intolleranze, regimi alimentari particolari (allegare certificato) 
 

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 bambino: _______________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Gli importi sono dovuti anche in caso di assenze. I richiami di pagamento costano fr. 10.-. Interesse di ritardo: primi tre 
mesi 0%. Poi 0.8% mensile. Costi causati da infortuni, malattie, perdita o rottura di effetti personali (occhiali, gioielli, 
abiti,...) sono a carico dei genitori o della loro assicurazione. Le foto di gruppo possono essere divulgate senza i nomi dei 
bambini. All'interno del centro può essere esposta la foto del bambino con il suo nome, senza il cognome. 
 
Data _____________________  Firma genitore______________________________________________________   
 
Invia l'iscrizione a cristina.polosud@gmail.com oppure a Polo Sud, Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona.  


