POLO SUD MEZZOVICO-VIRA
Polo Sud, Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona.
091 826 16 61 (LU+MA+GIO 14-17) - segreteria@polosud.ch
Responsabile: Cristel Memoli 076 607 71 44

PREASILO
Tra i 18 mesi e i 4 anni i bambini passano dal gioco individuale a quello collettivo. All’inizio i
genitori accompagnano i figli in questa fase particolare. Grazie alle attività proposte e alla
presenza 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 18 mesi ai 4 anni.

Cosa:

Attività creative e giochi con un gruppo di coetanei.

Dove:

Al Polo Sud di Mezzovico-Vira (ex scuole elementari di Vira).

Quando:

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Entrata 8.30 - 9:00. Uscita 11:00.
Novità 2021: Mercoledì. Entrata 8.30 - 9:00. Uscita 12:00.

Costo:

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
Un giorno fisso a settimana: fr. 50.- al mese
Due giorni fissi a settimana: fr. 90.- al mese
Tre giorni fissi a settimana: fr. 130.- al mese
Quattro giorni fissi a settimana: fr. 170.- al mese
Mercoledì: fr. 60.- al mese

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iscrivo mio figlio al preasilo del Polo Sud di Mezzovico-Vira
O lunedì

O martedì

O mercoledì

O giovedì

O venerdì

Nome e cognome

___________________________________________________________________________

Data di nascita

___________________________________________________________________________

Nome e indirizzo dei genitori

___________________________________________________________________________

Tel. privato ______________________________ E-mail ___________________________________________________________
Cellulare mamma____________________________Cellulare papà______________________________________________

O Allego informazioni su intolleranze, allergie o problemi comportamentali.
Le assenze (vacanze, festivi, malattie, ecc.) non danno diritto a sconti o recuperi. 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.

