
CORPORAZIONE SCOLASTICA 
VALLE CALANCA 

 
 

ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
 

 Siamo interessati ad usufruire dell’assistenza per nostro figlio / nostra figlia 

……………………………………………………… al di fuori degli orari scolastici nelle seguenti fasce orarie (p.f. 

indicare con una crocetta): 

fasce orarie lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì costi 

assistenza 
07.30 – 08.25 

     fr. 50.- annui 

lezione marginale 
08.25 – 09.15 

     gratuita 

orario fisso 
08.25 – 11.50 

     gratuita 

mezzogiorno 
11.50 – 13.15 

     fr. 10.- * 

assistenza 
13.15 – 14.50 

     fr. 50.- annui 

assistenza 
14.50-15.50 

     fr. 50.- annui 

assistenza 
15.50 – 17.00 

     fr. 50.- annui 

assistenza 
17.00 – 18.00 

     fr. 50.- annui 

 

 Siamo interessati ad una frequenza saltuaria dell’assistenza sul mezzogiorno (al bisogno) 
 

 Siamo interessati al doposcuola mattutino “Yoga per bambini” del martedì dalle 8.25 alle 9.15 
(età: 5-8 anni), costo fr. 50.- annui 
 

 Siamo interessati al doposcuola “Sport facoltativo” del martedì dalle 14.50 alle 15.50 
(età: 5-8 anni), costo fr. 50.- annui 

 

 Siamo interessati al doposcuola “Yoga per bambini” del giovedì dalle 14.50 alle 15.50 
(età: 9-13 anni), costo fr. 50.- annui 

 

 Non siamo interessati ad usufruire dell’assistenza fuori dagli orari scolastici 

 

L’offerta di assistenza segue il calendario scolastico. La frequenza deve essere regolare durante tutto l’anno 
scolastico. Eventuali assenze sono da comunicare alla persona di riferimento. La disdetta durante l’anno scolastico 
è possibile previa comunicazione scritta. 
 
Le offerte di assistenza al di fuori dell’orario fisso saranno organizzate unicamente se ci saranno almeno 8 allievi 
iscritti. 
 
Per le disposizioni relative all’offerta di assistenza fanno stato per analogia il “Regolamento strutture diurne” e 
l’Ordinanza sulle ulteriori strutture diurne del 19.03.2013. 
 
* varia da Comune a Comune, da informarsi presso le rispettive cancellerie 



CORPORAZIONE SCOLASTICA 
VALLE CALANCA 

 
 

 

 

Nome e cognome dell’autorità parentale: ……………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………… 

Numero di telefono: ……………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data: ……………………………………………………………………………………………… 

Firma: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Il presente formulario è da ritornare al segretariato scolastico entro venerdì 25 maggio 2018 ed è vincolante 
per l’anno scolastico 2018/2019. 
 
 
 
   Il Consiglio scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c/o amministrazione comunale, 6540 Castaneda – tel. 091 827 13 81 – e-mail: segretariato@scuolacalanca.ch 

mailto:segretariato@scuolacalanca.ch

