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www.bioggio.ch

Iscrizione alle mini colonie diurne
MINI Colonie diurne – vacanze
scolastiche Autunnali 2021,
Carnevale e Pasqua 2022

Solo in caso di restrizioni imposte dal Cantone o dalla
Confederazione, verranno considerate le iscrizioni di bambini con reale bisogno
di accudimento durante il periodo delle colonie. Questo ad insindacabile giudizio
del Municipio.

Care famiglie,
il Municipio, con un progetto in collaborazione con il Centro giovani, intende
organizzare tre mini colonie diurne nelle ferie scolastiche Autunnali
2021, Carnevale e Pasqua 2022. Questo per gli allievi della nostra scuola
elementare e per gli allievi dell’ultimo anno della scuola d’infanzia (gruppo grandi)
presso la sede del CD3, ubicato nel parco comunale.
Per questioni organizzative necessitiamo sapere, con un certo anticipo, quanti
bambini sono interessati alla proposta.
La mini colonia diurna si svolgerà
nelle settimane dal 2 al 5 novembre 2021, dal 28 febbraio al 4 marzo
2022 e dal 19 al 22 aprile 2022
L’attività è settimanale, dalle ore 08:30 alle ore 16:30 (compresi di regola il
pranzo e la merenda) e la retta giornaliera è di fr. 17.-- per partecipante. La
frequenza deve essere garantita sulla completa settimana autunnale, di
Carnevale o di Pasqua ed il numero massimo dei partecipanti è stabilito in
funzione dell’applicazione delle dovute distanze sociali. Considerate le
passate esperienze e la lotta al Covid-19, elenchiamo qui di seguito i
criteri che verranno presi in considerazione per l’accettazione:

•

le iscrizioni sono aperte a tutti gli allievi della nostra scuola elementare e
agli allievi dell’ultimo anno della scuola d’infanzia (gruppo grandi);

•

sarà data precedenza alle famiglie monoparentali e a quelle in cui entrambi
i genitori lavorano;

•

la responsabile della colonia ha la facoltà di sospendere la frequenza di un
bambino in palese difficoltà o per intervenuta malattia a suo pieno giudizio;

•

in caso di annullamento delle iscrizioni, i genitori dovranno comunicarlo
tempestivamente alla Cancelleria comunale;

•

la retta settimanale va saldata per intero anche se i bambini dovessero
mancare a uno o più giorni;

•

le mini colonie verranno organizzate solo se vi saranno un minimo di iscritti.

La conferma d’ammissione, con le indicazioni pratiche, sarà trasmessa agli
interessati a tempo opportuno. La Cancelleria comunale è volentieri a
disposizione per ulteriori informazioni (091 611 10 50).
Cordialmente.

IL MUNICIPIO

Tagliando di iscrizione preliminare da ritornare
alla Cancelleria comunale
entro e non oltre i termini indicati sotto ogni settimana
Cognome:
Nome:

Data di nascita:

Autorità parentale (genitore di riferimento):
E-mail:
Via:
Paese:

No. tel:

Recapito rintracciabile in caso di bisogno (ufficio o cellulare)
persona 1 (nome e numero):
persona 2 (nome e numero):
Frequenza colonia diurna
(esclusi i giorni festivi)



la settimana autunnale

(dal 2 al 5 novembre 2021 – 4 giorni)

(iscrizione entro l’08 ottobre 2021)



la settimana di carnevale (dal 28 febbraio al 4 marzo 2022 – 5 giorni)
(iscrizione entro il 4 febbraio 2022)



la settimana di pasqua

(dal 19 al 22 aprile 2022 - 4 giorni)

(iscrizione entro il 25 marzo 2022)



tutte e 3 le settimane

(13 giorni)



Situazione famigliare
 famiglia monoparentale
 entrambi i genitori lavorano
 un solo genitore lavora
In caso di infortunio o malattia nostro/a figlio/a è assicurato/a presso

Allergie

Intolleranze alimentari

Autocertificazione (indicare il motivo preciso)

Ulteriori informazioni

Data:

Firma:

