POLO SUD
Piazza Indipendenza 1, cp 1012, 6501 Bellinzona
tel. 091 826 16 61, E-mail segreteria@polosud.ch

Variante normale e variante Ufag
Variante normale: lunedì, martedì, giovedì e venerdì nei giorni di scuola i pasti sono forniti dal Polo Sud. Mercoledì
e durante le vacanze scolastiche ogni bambino porta da casa il picnic.
Variante Ufag. Le ispettrici dell'Ufficio famiglie e giovani (Ufag) ritengono che sia meglio offrire il pasto dallo stesso
fornitore tutti i giorni. Questa opzione si chiama variante Ufag ed è più cara. Il Polo Sud la sconsiglia perché causa
problemi organizzativi al personale. Per evitare inutili discussioni con le ispettrici cantonali, ai genitori viene
lasciata libertà di scelta.
Quanto costano le due varianti?

Variante normale

Variante Ufag

Mensa lunedì, martedì, giovedì e venerdì
Un giorno fisso a settimana
Due giorni fissi a settimana
Tre giorni fissi a settimana
Quattro giorni fissi a settimana
Pasto singolo

fr. 75.- al mese
fr. 150.- al mese
fr. 200.- al mese
fr. 250.- al mese
fr. 20.-

fr. 110.- al mese
fr. 220.- al mese
fr. 305.- al mese
fr. 390.- al mese
fr. 30.-

Mercoledì nei giorni di scuola:

gratis

fr. 105.- al mese

Vacanze scolastiche (9-17)

fr. 20.- al giorno
fr. 80.- a settimana

fr. 50.- al giorno
fr. 230.- a settimana

Quanti sono i bambini iscritti alle due varianti nel corso di un anno?
Variante normale: oltre 500 bambini. Variante Ufag: zero bambini.
Iscrivo mio figlio al pasto di mezzogiorno
Nel periodo scolastico

O lunedì

O Variante normale
O martedì

O mercoledì

O Variante Ufag

O giovedì

O venerdì

Durante le vacanze. Periodo:___________________________________________________________________
Tassa base: fr. 40.- all'anno (incassata in gennaio). Nessuna tassa se gli adulti che abitano con il figlio lavorano
durante la sua frequenza del Polo Sud e presentano le attestazioni dei datori di lavoro entro il 31 ottobre.
Allievo

Nome e cognome ________________________________________ Data di nascita____________________

Scuola frequentata _______________ Classe _____ Docente_________________ Inizio frequenza: ________________
Genitori

Nome e cognome _______________________________________ Cellulare __________________________
Nome e cognome _______________________________________ Cellulare __________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________
Telefono privato_____________________________ E-mail _____________________________________________________
O Allego informazioni su intolleranze, allergie o problemi comportamentali.
O Voglio contribuire a ridurre il consumo di carta. Inviatemi la fattura per e-mail.
Importi dovuti anche in caso di assenze. Ogni modifica dell'iscrizione costa fr. 10.-. Supplemento di fr. 20.- per
modifiche o iscrizioni comunicate tra il 15 agosto e il 15 settembre. 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.
La mensa, il Mercoledì Natura e gli Atelier Natura possono svolgersi all’aperto anche d'inverno. È necessario un
abbigliamento adatto alla meteo. 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 genitore: _________________________________________

Fotografa il foglio e invialo a segreteria@polosud.ch oppure a Polo Sud, cp 1012, 6501 Bellinzona.

