
POLO SUD - BELLINZONA 
Polo Sud, Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona - 091 826 16 61 
Invia il formulario a: cristina.polosud@gmail.com 
 

Preasili Piazza Indipendenza e Semine 
 
Tra i 18 mesi e i 4 anni i bambini passano dal gioco individuale a quello collettivo. Grazie alla presenza della maestra, 
imparano a staccarsi dai genitori e a giocare con i coetanei, acquisendo autonomia e sviluppando la loro autostima. 
 
CHI:  O  BRUCHI: Dai 18 ai 35 mesi di età, in Piazza Indipendenza 1 a Bellinzona 
  O  FARFALLE: Dai 36 ai 48 mesi di età, in Piazza Indipendenza 1 a Bellinzona 
  O  SEMINE: Dai 18 ai 48 mesi di età, in via Maestri Comacini 2 a Bellinzona 
 
QUANDO: Nei giorni di scuola.  

O lunedì            O martedì         O mercoledì          O giovedì         O venerdi 
Entrata 8:30 – 8:45. Uscita 10:45 – 11:00. 
 
O Solo per il gruppo Farfalle: dai 36 mesi di età desidero anticipare l’entrata prima delle 8:30 e/o 
posticipare l’uscita dopo le 11:00. (Il Polo Sud apre alle 6:40 e chiude alle 19:00. Valgono le condizioni 
per prescuola, mensa, doposcuola e Vacanze Natura su polosud.ch). Vi prego di contattarmi.  

 
PREZZO:  O La frequenza è gratuita perché i genitori ricevono il sussidio Ripam  

(allego copia della decisione fronte e retro). 
O Pago fr. 30.- al mese perché i genitori accudiscono altri figli di 0-2 anni (allego copia del documento). 
O Pago fr. 30.- al mese perché i genitori lavorano, studiano o cercano lavoro (allego le dichiarazioni).  
O Pago il prezzo pieno di fr. 90.- al mese. 
 

Iscrivo (nome, cognome) _________________________________ Data di nascita ______________________ 

O Problemi di salute, intolleranze, regimi alimentari particolari (allegare certificato) 
 

Nome e indirizzo della MADRE  Nome e indirizzo del PADRE 

______________________________________________  __________________________________________ 

______________________________________________  __________________________________________ 

Cellulare _______________________________________  Cellullare __________________________________ 

E-mail _________________________________________  E-mail _____________________________________ 

Comunicazioni e fatture per e-mail a: O madre O padre O entrambi     O Desidero ricevere la fattura per posta (fr. 3.-). 

A chi può essere affidato il minore?  O Madre O Padre  O Altre persone 
 

Nome e cellulare di altre persone a cui il Polo Sud può affidare il bambino: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Gli importi sono dovuti anche in caso di assenze. Le assenze non comunicate costano fr. 20.-. 
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 _________________ Nome di chi firma: ______________________________ Firma genitore____________________ 


