POLO SUD
Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona
091 826 16 61 (lu+ma+gio 14-17) - segreteria@polosud.ch

Vacanze Natura Capodanno
Chi:

Bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni.

Dove
e quando:

In Piazza Indipendenza 1 a Bellinzona.
Dal 24.12.2020 al 05.01.2021 nei giorni feriali. Entrata 7 - 9.30. Uscita 16.30 - 19.

Prezzo:

Fr. 50.- al giorno.

Sconto dal 20% al 100% per i genitori che O lavorano O studiano O hanno figli in età prescolastica
O Rispetto al formulario precedente, la situazione non è cambiata. O Allego un nuovo formulario.
Iscrizione entro il 31 ottobre 2020
O gratis per chi frequenta la mensa e/o il doposcuola, con entrata dalle 8 e uscita entro le 18
O fr. 30.- al giorno per gli altri allievi
Iscrizione dal 1. novembre 2020 in poi
O fr. 30.- al giorno per chi frequenta la mensa e/o il doposcuola, con entrata dalle 8 e uscita entro le 18
O fr. 40.- al giorno per gli altri allievi

Iscrivo mio figlio alle Vacanze Natura del Polo Sud dal 24 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021.
Il pasto di mezzogiorno è offerto dal Polo Sud. Ogni allievo porta da casa lo zaino con frutta, verdura e una borraccia
vuota. (Bibite, dolciumi o altri cibi malsani non sono ammessi).
Orario approssimativo di entrata:
Orario approssimativo di uscita:
Giorni di presenza:

O 7-7.30
O 16.30-17

O 7.30-8
O 17-17.30

O 8-8.30
O 17.30-18

O giovedì 24.12

O lunedì 28.12

O martedì 29.12

O giovedì 31.12

O lunedì 4.1

O martedì 5.1

O 8.30-9
O 18-8.30

O 9-9.30
O 18.30-19

O mercoledì 30.12

Allievo

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 Inviatemi la fattura per e-mail.
O Genitori e partner conviventi ricevono i sussidi cassa malati (allegare le decisioni).
Rette in base al reddito su www.polosud.ch/rette. Importi dovuti anche in caso di assenze. Ogni modifica dell'iscrizione
costa fr. 10.-. Supplemento per assenze o ritardi non comunicati fr. 10.- al giorno. Richiami di pagamento: fr. 10.-.
Interesse di ritardo: primi tre mesi 0%. Poi 0.8% mensile. Portare da casa una merenda a base di frutta, verdura e altri
cibi sani (per non dare il cattivo esempio, non sono ammessi dolciumi, soft drink o altri cibi malsani). Costi causati da
infortuni, malattie, perdita o rottura di effetti personali (occhiali, gioielli, abiti,...) sono a carico dei genitori o della loro
assicurazione. Autorizzo la diffusione di immagini di gruppo (senza i nomi dei bambini) e lo scambio di informazioni tra
scuola e Polo Sud.
Data_____________________________ Firma _____________________________________________________
Invia la foto dell'iscrizione a segreteria@polosud.ch o scrivi a Polo Sud, Piazza Indipendenza 1 6500 Bellinzona.

