


TASSA D'ISCRIZIONE DURANTE LE VACANZE ESTIVE :
Per coloro che non frequentano durante il periodo scolastico, la tassa d'iscrizione per le colonie
estive è di CHF 20 per il primo bambino e CHF 10 a partire dal secondo. Per chi volesse associarsi
(Ass. Art'è bambini) per poter votare durante le assemblee, può fare richiesta alla direzione e
pagare la quota associativa annuale dell'importo di 30 CHF.

DIRETTIVE CORONAVIRUS :
La colonia autunnale quest'anno si svolgerà in diversi ampi spazi adibiti per accogliere gruppi di
bambini assegnati a 2-4 educatori ogni giornata, seguendo le direttive cantonali. Fino a nuovo
avviso, al fine di riuscire a disinfettare correttamente giochi e materiali, i vari gruppi non
svolgeranno la stessa attività creativa o ludica nella medesima giornata e se troppo numerosi, non
frequenteranno gli stessi spazi e parchi. Il protocollo covid di entrata è inviato al genitore al
momento della conferma dell'iscrizione, e comprende la misurazione della temperatura
corporea del bambino prima di farlo entrare nella struttura. Quest'anno il genitore non entrerà
nella struttura e nel parco se non coperto con gli appositi copri-vestiti e per un breve tempo,
concordato in anticipo con il team.

Eccezionalmente, a causa del CORONAVIRUS, per questa colonia autunnale non sarà più
possibile frequentare il centro solo per mezza giornata. Al fine di venire incontro ai bambini
piccoli per i quali una lunga giornata fuori casa sarebbe difficoltosa, abbiamo anticipato l'orario di
uscita: il genitore o persona di riferimento può venire a prendere il bambino lunedì, mercoledì e
giovedì già a partire dalle 15h30 fino alle 18h00 (o 19h00 su richiesta), mentre il martedì e il
venerdì, per avere il tempo di svolgere delle attività/gite particolari, dalle 16h30 fino alle 18h00 (o
19h00 su richiesta). Il genitore deve indicare nel formulario l'orario indicativo di entrata (quando
tra le 7h00 e le 9h00) e uscita (quando tra le 15h30 e le 19h00). Questo al fine di mantenere i
bambini in gruppi stabili, e limitare i rischi di contagio esponendoli a continui cambiamenti.
Unicamente in casi eccezionali relativi ai bambini dell'inserimento del primo anno di scuola
d'infanzia, si potrà discutere con la direzione un orario differente.

SCONTI DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE (da applicare al tariffario sopracitato):

Lo sconto cantonale universale del 20% sulla retta
(esclusi i pasti), sarà accordato, esclusivamente previa
presentazione della documentazione completa
aggiornata (cf. capitolo 8.2 Carta dei Servizi), a tutte le
famiglie residenti in Ticino monoparentali o con
entrambi i genitori con impegni lavorativi.

Sconto ulteriore del 33% sulla retta (esclusi i pasti)
alle famiglie (solo quando entrambi i genitori
lavorano/studiano) beneficiarie della riduzione dei
premi per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (RIPAM), previa presentazione
decisione Lamal aggiornata annualmente (ogni
gennaio).

Ulteriore
sconto RIPAM

dal 1° ottobre 2018
33%

Sconto universale
cantonale del

dal 1° ottobre 2018
20%

7:00 su
richiesta

19:00 su
richiesta

MA/VE 16:30-18:00 19:00 su
richiesta

GIORNATA
INTERA

+ PRANZO
(SPUNTINO DELLE
10:00 E MERENDA

DELLE 16:00 OFFERTI)

35,00
+ 5,00
CHF

TARIFFA UNICA

DIRETTIVE, ORARI E TARIFFE COLONIA AUTUNNALE 2020
SPECIALE CORONAVIRUS

NON È NECESSARIO ALLEGARE QUESTO FOGLIO ALL'ISCRIZIONE - LA SEGUENTE PAGINA SOSTITUISCE LA PAGINA 13 DELLA
CARTA DEI SERVIZI REDATTA PRIMA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS

ORARI E RETTE DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE :



FORMULARIO DATI COLONIA AUTUNNALE 2020

Indirizzo

Località

Tel. privato

Tel. ufficio

Nome e Cognome

Anche un altra persona* desidera
ricevere per e-mail le comunicazioni?

Lingua madre

Cognome e nome del/dei bambino/i

Problemi di salute/allergie/intolleranze/regimi alimentari particolari.
ATTENZIONE: In caso di allergie gravi si prega di allegare il formulario PAI.

Data di nascita (e età in anni)

Cognome e nome del padre

Destinatario e indirizzo e-mail per le comunicazioni e la fatturazione

Affidamento:

Altre persone autorizzate a prendere il bambino Rispettivo recapito telefonico

Data di nascita

Indirizzo

Località

Tel. privato

Tel. ufficio

Luogo e data Firme di chi detiene
l'autorità parentale

E-mail

E-mail*

Lingua madre

Cognome e nome della madre

Data di nascita

SI NO

Desidero, per 2.- in più, ricevere la
fattura cartacea per posta SI NO

padre madre congiunta Entrambi i genitori possono
prendere il bambino?

Chi non segnala di desiderare la fattura cartacea la
riceverà per e-mail tramite il gestionale automatico
Abaninja (pregasi controllare non finisca tra le spam).

1



Cognome e nome del/dei bambino/i

Inoltre, firmando questo documento dichiaro di aver letto attentamente la Carta dei Servizi del Centro
Extrascolastico Camalù oppure del Camaluonte (gennaio-giugno 2020), presenti sul sito web
www.artebambini.ch + laprimapaginadelpresente formularioe di accettarne tutte le condizioni, tra le quali
il pagamento della tassa d'iscrizione di CHF 5 (per coloro che non hanno pagato quella annuale perché
non frequentano uno dei centri durante l'anno scolastico).

Luogo e data Firme di chi detiene
l'autorità parentale

DICHIARAZIONE

AUTORIZZAZIONI

SI NO

Autorizzo l'Associazione Art'è bambini a scattare foto per avere un ricordo delle
attività svolte, ma anche per scopi informativi e pubblicitari. SI NO

Autorizzo l'Associazione Art'è bambini a scattare una foto a mio/a figlio/a da
allegare alla presente iscrizione

SI NO

Autorizzo il personale dei Centri Camalù e Camaluonte di Giubiasco (Direttrice,
Educatori e Collaboratori) a trasportare in auto mio/a figlio/a.

Entrambi lavorano (o in disoccupazione) e/o studiano Altri motivi:

Allego i nuovi attestati dei datori di lavoro del 2020 (o autocertificazioni per gli indipendenti o
attestati disoccupazione)

Dichiaro che rispetto agli attestati di lavoro del 2020 consegnati precedentemente al Centro non
vi sono modifiche quindi non li allego nuovamente (quelli del 2019 non sono validi)

Sì, e alleghiamo ladecisioneLAMAL 2020 Sì, e abbiamo già consegnato al Centro
la decisione LAMAL 2020

Richiestadel servizio aprezzo ridotto con lo scontouniversale (20%) applicatoperché i genitori:

Richiestadel servizio conulteriore scontoRIPAM (33%) applicato ( solo seentrambi i genitori lavorano ) :

Qualora l'Associazione Art'è bambini lo richiedesse, mi impegno a fornire i documenti comprovanti tali
dichiarazioni.

Autorizzo a tornare a casa da solo/a

mio/a figlio/figlia ________________ uscita alle ore________

mio/a figlio/figlia ________________ uscita alle ore________

SI NO

SI NO



FREQUENZA DURANTE LA COLONIA AUTUNNALE 2020
SPECIALE CORONAVIRUS

Cognome e nome del/dei bambino/i

Attenzione:Quest'anno eccezionalmente è obbligatoria l'iscrizione a tutta la giornata, ma è possibile anticipare l'orario
d'uscita già dalle 15h30 di lunedì, mercoledì e giovedì. Al fine di poter svolgere eventuali gite alla ricerca di ricci e
castagni secolari con calma, martedì e venerdì sarà possibile venire a prendere i bambini solo dalle 16h30 in poi.

S. MedieS.Elementari
Palasio

S. Infanzia
Palasio

Sede scuola (che frequenterà/anno a partire da settembre)

S.Elementari
StazioneGiub.

S. Infanzia
TiglioGiub.

S. Elementari
Pianezzo

S. Infanzia
Pianezzo

S.Elementari
Camorino

S. Infanzia
Bellinzona

S.Elementari
Bellinzona

Altro

Altro:

S. Infanzia
Camorino

Il centro è chiuso il finesettimana e durante i giorni festivi. Mettere una crocetta nei riquadri bianchi o verdi
corrispondenti alla frequenza desiderata.

Settimana di Colonia autunnale dal 2 al 6 novembre 2020

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

GIORNATA INTERA
dalle 8:00 / 9:00 alle

15:30 oppure 16:30 / 18:00

MARTEDÌ E VENERDÌ

entrata dalle 08:00 alle 09:00; anticipare
l'entrata dalle ore 07:00 è possibile in caso di
comprovatanecessità.

uscita dalle 16:30 alle 18:00; posticipare
l'uscita fino alle 19:00 è possibile in caso di
comprovatanecessità

mattino

sera

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ

entrata dalle 08:00 alle 09:00; anticipare
l'entrata dalle ore 07:00 è possibile in caso di
comprovatanecessità.

uscita dalle 15:30 alle 18:00; posticipare
l'uscita fino alle 19:00 è possibile in caso di
comprovatanecessità

mattino

sera

Si prega di rispettare gli orari di entrata ed uscita:

Obbligatorio: permotivi organizzativi, scrivere indicativamente l'orario di entrata e uscita
Ad esempio: "porteròmio figlio verso le 8h30 e lo riprenderò verso le 17h30".Non è possibile indicare un orario
posteriore alle 9h00 per l'entrata e per l'uscita un orario prima delle 15h30 (LU, ME, GIO) o 16h30 (MA, VE).

Osservazioni (desidero fratelli o amici nello stesso gruppo e specifico nome e cognome; ecc..):



ATTESTATO DEL DATORE DI LAVORO

Luogo e data Firma e timbro del
datore di lavoro

Secondo l’art. 330a del Codice delle obbligazioni il lavoratore può richiedere in qualsiasi
momento al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di
lavoro. Con la presente attestazione il datore di lavoro certifica che le informazioni ivi
contenute sono veritiere.

Le attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola (nidi dell’infanzia,
associazioni famiglie diurne e centri che organizzano attività extrascolastiche) sono
finalizzate a sostenere i genitori per conciliare famiglia e lavoro o formazione (art. 7 della
Legge per le famiglie). Le strutture sono pertanto tenute a verificare che questa
condizione sia ottemperata in quanto l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie
e i giovani (di seguito Ufficio), in qualità di ente sussidiante, procederà a verifiche puntuali
in occasione delle revisioni o qualora si rendesse necessario. Eventuali eccezioni e
situazioni particolari sono da sottoporre all’Ufficio.

Il dipendente si impegna a informare la direzione dell’ente in caso di eventuali modifiche.

Generalità da completare da parte del datore di lavoro
.

Valido anche per gli indipendenti

Data di nascita

Indirizzo

NAP e Domicilio

Inizio del rapporto di lavoro

Se a termine, data conclusione
rapporto di lavoro

Percentuale lavorativa

Cognome del/la dipendente

Professione del dipendente

Nome del/la dipendente



ATTESTATO DEL DATORE DI LAVORO

Luogo e data Firma e timbro del
datore di lavoro

Secondo l’art. 330a del Codice delle obbligazioni il lavoratore può richiedere in qualsiasi
momento al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di
lavoro. Con la presente attestazione il datore di lavoro certifica che le informazioni ivi
contenute sono veritiere.

Le attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola (nidi dell’infanzia,
associazioni famiglie diurne e centri che organizzano attività extrascolastiche) sono
finalizzate a sostenere i genitori per conciliare famiglia e lavoro o formazione (art. 7 della
Legge per le famiglie). Le strutture sono pertanto tenute a verificare che questa
condizione sia ottemperata in quanto l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie
e i giovani (di seguito Ufficio), in qualità di ente sussidiante, procederà a verifiche puntuali
in occasione delle revisioni o qualora si rendesse necessario. Eventuali eccezioni e
situazioni particolari sono da sottoporre all’Ufficio.

Il dipendente si impegna a informare la direzione dell’ente in caso di eventuali modifiche.

Generalità da completare da parte del datore di lavoro
.

Valido anche per gli indipendenti

Data di nascita

Indirizzo

NAP e Domicilio

Inizio del rapporto di lavoro

Se a termine, data conclusione
rapporto di lavoro

Percentuale lavorativa

Cognome del/la dipendente

Professione del dipendente

Nome del/la dipendente



RACCONTACI IL TUO BAMBINO
FACOLTATIVO


