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ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Care bambine, cari bambini e cari genitori,
eccoci arrivati ad un nuovo anno scolastico, vogliamo dare il nostro benvenuto ai nuovi iscritti ed
un caro saluto a chi già frequenta il centro extrascolastico “Il Salice”.
In allegato trovate:
- il contratto di l’iscrizione che Vi invitiamo a compilare nel dettaglio. Esso dovrà essere rispedito
ENTRO E NON OLTRE il 14/07/2022 all’indirizzo:
Centro extrascolastico “Il Salice”
Via Savanone, 7
6946 – Ponte Capriasca
A tale proposito, vi chiediamo di inviarci un messaggio al numero 076 449 53 98 per confermare
l’avvenuta spedizione della vostra richiesta. Il contratto potrà essere consegnato anche a mano
entro la stessa data.
- la copia dell’attestazione del datore di lavoro, da far compilare ai vostri datori di lavoro, per
entrambi i genitori (per i nuovi iscritti).
- Inoltre, per poter beneficiare dei sussidi cantonali, Vi chiediamo di volerci mandare anche una
copia delle eventuali decisioni per i sussidi della cassa malati per l’anno 2022.
- Una locandina, nella quale è spiegato nel dettaglio il servizio che offriamo, sia durante l’anno
scolastico che durante le vacanze.
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- Il regolamento da firmare e consegnarci insieme alla documentazione richiesta.
NOTA BENE
1. Il contratto dovrà essere compilato in tutte le sue parti, compresa la data di inizio,
sarete voi genitori, che eventualmente ci comunicherete tempestivamente la modifica
della data, altrimenti, considereremo presenti i vostri figli, a partire dalla data da voi
indicata.
2. L’iscrizione sarà considerata valida solo se completa di tutta la documentazione
richiesta, consegnata entro e non oltre la data da noi indicata.
3. Vi chiediamo, gentilmente di volerci informare se i vostri figli hanno intolleranze o
allergie alimentari, malattie o particolarità, in modo da poter essere pronti ad
intervenire per qualsiasi necessità.
4.

Vi ricordiamo che la frequenza è stabilita dal contratto che viene da voi firmato e deve
essere rispettata, fatta eccezione per malattia, infortunio o problemi familiari. In
questo caso è opportuno che la famiglia comunichi il giorno precedente, l’assenza del
proprio bambino. La fatturazione avverrà in base alle frequenze da voi indicate sul
contratto.

5. Per la frequenza sarà data precedenza ai bambini dove entrambi i genitori lavorano e
alle famiglie monoparentali.
Siamo disponibili per qualsiasi chiarimento.
Ringraziandovi per la collaborazione, Vi aspettiamo e vi salutiamo cordialmente.

Ponte Capriasca, 02 maggio 2022
Le educatrici de “Il Salice”
Cettina, Alice, Sonya, Anna e Cynthia
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