POLO SUD
Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona
091 826 16 61 - segreteria@polosud.ch

Prezzi da settembre 2019
Chiedo le prestazioni gratuite e a prezzo ridotto perché i genitori
O lavorano
O studiano
O hanno figli in età prescolastica
O hanno bisogno del Polo Sud per altri motivi. Quali?
_____________________________________________________________________________________________
O Allego le nuove dichiarazioni dei datori di lavoro dei genitori e partner conviventi.
O Rispetto alle dichiarazioni precedenti dei datori di lavoro non vi sono modifiche.
O Genitori e partner conviventi ricevono i sussidi cassa malati (allego la decisione).

PRANZO (indicare la presenza con una crocetta)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Frequenza regolare

Frequenza irregolare
(vi comunicherò le date)

O fr. 28.- al mese invece di fr. 150.O fr. 28.- al mese invece di fr. 150.O gratis invece di fr. 150.O fr. 28.- al mese invece di fr. 150.O fr. 28.- al mese invece di fr. 150.-

O fr. 8.- a volta invece di fr. 40.O fr. 8.- a volta invece di fr. 40.O gratis invece di fr. 40.O fr. 8.- a volta invece di fr. 40.O fr. 8.- a volta invece di fr. 40.-

I pasti sono offerti. La retta corrisponde ai costi (affitto, personale,...) meno i sussidi.

PRESTAZIONI GRATUITE (indicare la presenza con una crocetta)
Prescuola gratis (invece di fr. 200.- al mese). Doposcuola e Mercoledì Natura gratis (invece di fr. 300.- al mese).
Prescuola (7-8:30)
Doposcuola (15:30-19)
Mercoledì Natura (13.30-19)

O lunedì
O lunedì

O martedì
O martedì

O mercoledì

O giovedì
O giovedì

O venerdì
O venerdì

O mercoledì

Orario probabile di entrata _________________________ Orario probabile di uscita _________________________
Mercoledì 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).
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 Inviatemi la fattura per e-mail.

Importi dovuti anche in caso di assenze. Supplemento di fr. 20.- per modifiche 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. I prezzi possono subire modifiche in base a decisioni delle autorità.
Le attività possono svolgersi all’aperto. 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, Piazza Indipendenza 1, 6500
Bellinzona assieme alle dichiarazioni dei datori di lavoro dei genitori e dei loro partner conviventi con l'allievo.
Gli indipendenti possono autocertificarsi. Formulario su polosud.ch/bellinzona

