POLO SUD

Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona
091 826 16 61 – vacanzenatura.polosud@gmail.com

Vacanze Natura da ottobre a gennaio
Per genitori che non lavorano
Nei giorni feriali dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 come pure dal 27 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023
(12 giorni). Per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni.
Se i genitori e i loro partner conviventi lavorano, studiano, cercano lavoro o accudiscono figli di 0-2 anni
usate l’altro formulario. Così pagate meno.
Nome dei genitori:
___________________________________________
___________________________________________
Giorni di presenza del minore alle Vacanze Natura (indicare con una crocetta)

O lunedì 31 ottobre

Lunedì chiusura festiva

O martedì 27 dicembre
O mercoledì 28 dicembre
O giovedì 29 dicembre
O venerdì 30 dicembre

Martedì chiusura festiva

O mercoledì 2 novembre
O giovedì 3 novembre
O venerdì 4 novembre

O lunedì 2 gennaio
O martedì 3 gennaio
O mercoledì 4 gennaio
O giovedì 5 gennaio
Venerdì chiusura festiva

I cambiamenti sono gratuiti fino a due settimane prima. Poi costano fr. 10.Prezzi validi per iscrizioni con almeno due settimane di anticipo. In seguito supplemento di fr. 40.-

Prezzo: fr. 720.Entrata tra le 6:40 e le 7:15 solo su prenotazione. Vuoi prenotarla?
Uscita

O 17:00

O 17:30

O 18:00

O Sì, per le ore ________ O No.

O 18:30

O 19:00

L’anticipo dell’orario di uscita è possibile su prenotazione. Il minore va ritirato dove svolge l’attività.
Il rinvio dell’orario di uscita va comunicato entro il giorno prima. Nel caso contrario, costa un franco al
minuto (massimo fr. 20.- al giorno).

Chi partecipa alle Vacanze Natura?
Nome e cognome _________________________________________ Data di nascita ________________
Cellulare madre ______________________________ Cellulare padre ____________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Telefono privato ______________________________ E-mail __________________________________
O Desidero la fattura per posta cartacea e non per e-mail (fr. 3.-).
O Allego informazioni su intolleranze, allergie o problemi comportamentali.
O Autorizzo il minore a tornare a casa da solo. Il minore è personalmente responsabile di quello che fa.
▪ È necessario un abbigliamento adatto alla meteo e alle attività nel bosco, come pure lo zaino con frutta,
verdura e una borraccia vuota. Bibite, dolciumi o altri cibi malsani non sono ammessi.
▪ Le assenze vanno comunicate entro le 9:00 per SMS o WhatsApp allo 076 700 79 28. Le assenze non
comunicate in questo modo costano fr. 10.-.
▪ L’abbonamento va pagato anche in caso di assenza.
▪ Costi causati da infortuni, malattie, perdita o rottura di effetti personali (occhiali, gioielli, abiti,...) sono a
carico dei genitori o della loro assicurazione.
▪ Le rette in base al reddito sono pubblicate su www.polosud.ch/rette.
▪ I pasti sono offerti. La retta corrisponde ai costi (affitto, personale,...) meno i sussidi.
▪ Ogni richiamo di pagamento costa fr. 10.-. Interesse di ritardo: primi tre mesi 0%. Poi 0.8% al mese.
▪ Conservate le fatture del Polo Sud e allegatele alla dichiarazione fiscale. La retta può essere dedotta dal
reddito. Se chiedete il riassunto annuale, vi fatturiamo fr. 15.-.
▪ Il Polo Sud chiude alle 19. Ogni ritardo costa un franco al minuto.
▪ L’ente gestore del Polo Sud è l’Associazione genitori Scuole Sud di Bellinzona.
▪ La Carta dei servizi e il progetto pedagogico sono pubblicati su www.polosud.ch.
▪ Il Polo Sud è autorizzato a pubblicare foto di gruppo senza il nome del minore e ad esporre una foto del
minore all’interno del centro.
▪ Per i nuovi iscritti è previsto un colloquio e un periodo di ambientamento.
Osservazioni / richieste particolari: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Data: ______________ Nome di chi firma: ___________________________ Firma: ___________________
Invia l’iscrizione a vacanzenatura.polosud@gmail.com o a Polo Sud, Piazza Indipendenza 1 6500 Bellinzona.

