ul süril

Quando?

Da lunedì

26 settembre 2022, la mattina

dalle

8.30/09.00 alle 11.30/13.00
Da Giovedì 29 settembre 2022 dalle 08.30/09.00 alle
11.30.

Aquila, giugno 2022

Il genitore si impegna a rispettare l’orario di entrata e di
uscita. In caso di ritardo giustificato deve avvisare le

PREISCRIZIONE anno 2022-2023
Cari genitori,
abbiamo il piacere di annunciarvi che da Settembre l’associazione “UL

responsabili.
Dove?

entrando in paese)

SURIL”, riprenderà con il preasilo per bambini dai 2 ai 4 anni con
grandi novità.
Da quest’anno abbiamo pensato di aumentare le giornate per il preasilo.
Il lunedì mattina sarà mantenuto invariato e aggiungiamo il giovedì
mattina.
Come lo scorso anno per il Lunedì viene mantenuta la possibilità di
iscrivere il proprio figlio/a alla mensa (orario di ritiro ore 13.00
/sorvegliata dalla cuoca e da un responsabile).
Obbiettivi:
- Affrontare, magari per la prima volta, il distacco dai genitori in modo
armonioso
-Socializzare con coetanei e avvicinarsi a quelle piccole regole conviviali
di gruppo
- Favorire l’autonomia nel bambino
- Imparare a svolgere qualche attività sperimentando con vari materiali

Ex casa comunale di Aquila (primo stabile sulla sinistra

Per chi?

Per i bambini dai 2 anni compiuti ai 4 anni (Essi
parteciperanno alla mattinata senza la presenza dei
genitori).
Il bambino si impegna a frequentare con regolarità il
servizio
Un bambino può frequentare una o due volte a settimana
a dipendenza dei posti disponibili; l’inserimento sarà
comunque graduale e a discrezione dell’educatrici.
Ogni cambiamento verrà concordato tra animatrici e
famiglia.

Materiale personale Pantofole
Vestiti

Responsabili I vostri bambini saranno in buone mani, con la costante

di

ricambio

(pantaloni

maglietta,

mutandine, calze e canottiera)
Ciuccio,

oggetto

transizionale

almeno

un

adulto

di

riferimento

(stracetto,

Pannolini e salviette se il bambino ha ancora il
pannolino

LUNEDI CON MENSA:
Per i soci del süril Fr. 100.-- mensili
(NON soci Fr. 115.-- mensili)
L´iscrizione alla mensa deve essere regolare
LUNEDI SENZA MENSA:
Per i soci del süril Fr. 65.-- mensili
(NON soci Fr. 80-- mensili)
GIOVEDI SENZA MENSA:
Per i soci del süril Fr. 65.-- mensili
(NON soci Fr. 80.-- mensili)
Non vengono effettuati rimborsi in caso di assenze.
Tassa annuale soci fr. 20.--

di

(specializzate nel modo della prima infanzia) e un aiuto.

peluche..)

Costo preasilo?

presenza

Preasilo Lunedì Jacqueline Baranzini sostituta Martinali
Jenny
Preasilo Giovedì: Jacqueline Baranzini / sostituta
Martinali Jenny
Cuoca mensa: Gianna Musso
Per domande o dubbi non esitate a mettervi in contatto con la
coordinatrice Jennj Martinali 0797567960
responsabile Lunedi e Giovedi- Jacuqelina 0791295610
Per ovvii motivi di spazio e di organizzazione daremo la precedenza
alle prime 10 preiscrizioni.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O FORMULARIO ISCRIZIONE
responsabile Ul Suril
Nadia Ratti 0786341741

…………………………………………………………………………………………………………….….

FORMULARIO PREISCRIZIONE PREASILO
DEL LUNEDI / Giovedi SURIL
Nome e cognome bambino/a: ………………………………………………………………….

Il Süril declina ogni responsabilità in caso di danni o incidenti.
M’impegno affinché mio figlio/a partecipi (nel limite del possibile)

Data di nascita del bambino/a: ………………………………………………………………

regolarmente alle mattinate. Se le sue assenze dovessero essere

Nome e cognome genitori: ……………………………………………………………………….

troppe e ingiustificate, lascio il posto a un altro bambino in lista

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………..
Mail: ………………………………………………………………………………………………………………
Tel. dove è ev. possibile raggiungere il genitore durante l’attività:

Crociare le giornate di presenza per vostro
figlio/figlia

LUNEDI 08.30/11.30
LUNEDI 08.30/13.00

(con mensa)

GIOVEDI 08.30/11.30
Osservazioni (allergie, intolleranze, o altro):

d’attesa.
Firma genitore: …………………………………………………….

Il formulario iscrizione è da spedire per posta entro 31 luglio 2022
Associazione UL SURIL, CP 24, 6717 Torre (NO iscrizioni per
telefono)

