Balerna, 9 marzo 2016

ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE
Casella postale 195
6828 BALERNA
Dir. 683.29.19
 scuole@balerna.ch
http://scuole.balerna.ch

Colonia estiva 2016
Sono aperte le iscrizioni ai turni di colonia estiva 2016 a Bosco Gurin. Per l'accettazione al turno di colonia farà stato la
data di rientro del modulo d'iscrizione. Saranno accettate in via prioritaria le iscrizioni degli allievi domiciliati a
Balerna.

I° TURNO: dal 3 luglio al 16 luglio
Aperta gli allievi di scuola elementare e di I-II media
Responsabili: Daniel Geis e Enia Bernasconi

II° TURNO: dal 31 luglio al 13 agosto

(con possibilità di fare entrambe le settimane o una
sola).

Gli allievi che parteciperanno solo alla prima
settimana (dal 31 luglio al 6 agosto), oppure
alla seconda settimana (dal 6 agosto al 13
agosto) dovranno essere ritirati o portati
direttamente a Bosco Gurin

sabato 6 agosto entro le ore 12.00
(grigliata per tutti!!!)
Aperta agli allievi di scuola elementare e di I-II media
Responsabili: Elia Pagani (prima settimana) e
Nicholas Felappi (seconda settimana).

Descrizione attività:

Siete pronti? L’avventura comincia! Quali
misteri e sorprese ci aspettano superata
quella minuscola porticina? Per due
magiche settimane, attraverso escursioni,
giochi, sfide e molte altre entusiasmanti
attività, scopriremo insieme il magico e
bizzarro Paese delle meraviglie! Tra un tè
in compagnia del Cappellaio Matto e una
chiacchierata con il saggio Brucaliffo, mille
e mille avventure vi aspettano! Attenti però
… perché la Regina di cuori e le sue
guardie sono sempre all’erta! Quanti altri
personaggi di questo strano mondo ci
faranno visita in cima al piccolo paese
magico di Bosco Gurin? Scopriamolo
insieme inseguendo il Bianconiglio tra i
paesaggi, le montagne e i fiumi che
circondano la magica valle. Chissà quali
mille imprevisti ci nasconderà questo
viaggio!
E tardi é tardi ! L’iscrizione non aspetta che
me! In ritardo sono già!
Tema prima settimana (dal 31 luglio al 6 agosto)

I giochi Senza Frontiera sono tornati nel
bellissimo villaggio di Bosco Gurin. In cima
alla valle tutto è pronto per dare inizio a
questa
edizione
più
unica
che
rara! Un arbitro principale è riuscito a
trovare sei nuovi e motivatissimi allenatori e
qualche aiutante provenienti da paesi
lontani pronti a difendere i colori della loro
nazione! Chi sarà il vincitore di questi
giochi? Bel mistero...verranno organizzati
giochi di squadra, missioni segrete, cacce
al tesoro, sfide individuali, sport e molte
altre attività che permetteranno di
guadagnare punti preziosi per aggiudicarsi
un posto sui gradini del podio e il mitico
trofeo!
Ma chi saranno i concorrenti che avranno
l'onore di partecipare a questa inedita

edizione?
Contiamo sulle vostre strategie, sulla vostra
agilità e sulla vostra forza…piccoli grandi
campioni! Preparate la valigia e che
l’avventura abbia inizio!
Iscrivetevi subito che il tempo stringe!!!
A presto!
Team monitori giochi Senza Frontiera

Tema della seconda settimana (dal 6 agosto al
13 agosto)

Il centro di reclutamento di Bosco Gurin ha
assolutamente bisogno di voi! In questi
anni dove i nostri super eroi hanno salvato
paesi e migliaia di persone tenendole al
sicuro da criminali, giganti e altri nemici
della terra… Tutto è funzionato alla
perfezione, ma purtroppo la pace sta per
terminare. Anche per Hulk, l’Uomo ragno,
Batman, Superman… gli anni passano e
non possono più garantire la sicurezza
all’interno del nostro Cantone! Per questo
motivo siamo lieti d’invitarvi al concorso
aperto a tutti/e gli/le aspiranti supereroi!
Durante la settimana i nostri amici anziani
ci insegneranno i trucchi del mestiere
attraverso giochi, escursioni, canti, danze e
qualche sfida di abilità che permetterà di
accaparrarsi il titolo di super eroe 2016!
Quale sarà il gruppo più abile a superare le
sfide proposte? Il tempo stringe e non
bisogna esitare, ormai i fuorilegge avranno
preso il controllo della città. Cosa state
aspettando? Gli abitanti di Bosco attendono
solo voi, quindi preparate la valigia e
indossate il vostro vestito da supereroi per
questa avventura! Forza Supereroi!

In casi particolari, e solo con l'accordo della direzione, sarà possibile iscrivere i propri figli ad entrambi i
turni.
Trasporti: ditta Welsen - Balerna
Si ricorda che l'iscrizione alla colonia, se accettata, comporta la frequenza continua del turno scelto.
Tassa d'iscrizione:
Per il calcolo della tassa d'iscrizione fa stato il certificato di salario dei genitori (da allegare all'iscrizione).
Nel caso di genitori separati o divorziati occorre segnalare pure gli alimenti versati dal coniuge.
Se non viene allegato il certificato di salario verrà automaticamente applicata la tariffa massima.
La fattura per il pagamento verrà inviata dopo la fine del turno di colonia.
Le famiglie che fanno capo alla pubblica assistenza dovranno richiedere preliminarmente all'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento (091 814 70 51) l'esame del pagamento della retta di partecipazione del/i
figlio/i alla colonia.

Salario lordo (annuo)
fino a fr. 19'999
da 20'000 a 39'999
da 40'000 a 59.999
da 60'000 a 79'999
da 80'000
* Il terzo figlio non
paga.

Salario lordo (annuo)
fino a fr. 19'999
da 20'000 a 39'999
da 40'000 a 59.999
da 60'000 a 79'999
da 80'000
* Il terzo figlio non
paga.

I° TURNO
(2 SETTIMANE)
3-16 LUGLIO
figli iscritti
1 figlio
*2 o più figli
250
300
310
360
360
460
400
500
420
520

II° TURNO
(2 SETTIMANE)
31 LUGLIO- 13 AGOSTO
figli iscritti
1 figlio
*2 o più figli
250
300
310
360
360
460
400
500
420
520

II° TURNO
(1 SETTIMANA)
31 LUGLIO- 6 AGOSTO
Salario (annuo)

OPPURE

6 AGOSTO- 13 AGOSTO
figli iscritti
1 figlio
*2 o più figli

EV.SUSSIDI
SI VEDA “REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E
COLONIE PER GIOVANI”

(EV. INFORMAZIONI IN DIREZIONE)

EV.SUSSIDI
SI VEDA “REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E
COLONIE PER GIOVANI”

(EV. INFORMAZIONI IN DIREZIONE)

EV.SUSSIDI
SI VEDA “REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E
COLONIE PER GIOVANI”

(EV. INFORMAZIONI IN DIREZIONE)

fino a fr. 19'999
da 20'000 a 39'999
da 40'000 a 59.999
da 60'000 a 79'999
da 80'000
* Il terzo figlio non
paga.

180
240
290
330
350

230
290
340
380
400

Modulo d'iscrizione alla Colonia estiva 2016 – FUORI COMUNE –
Da ritornare a:
Direzione dell'istituto scolastico comunale- CP 195 - 6828 Balerna
entro mercoledì 6 aprile 2016
Per l'accettazione al turno di colonia farà stato la data di rientro del modulo d'iscrizione.
Saranno accettate in via prioritaria le iscrizioni degli allievi domiciliati a Balerna.

Nome e cognome del/la
bambino/a:___________________________________: Sesso:
________
Data di
nascita:____________

Paternità:___________
___

Classe:___

Nazionalità:
____________

Se divorziati: detentore dell' autorità
parentale:_________________________________
N° di
telefono:(casa)_________________
_
____________________________
______

Cellulare e/o
ufficio:___________________
______________________________
_____

Indirizzo
completo:_____________________________________________

__________
E-mail (posta elettronica): _________________________________

⃝

Turno
(Crociare)

⃝ II° TURNO

I° TURNO

(2 SETTIMANE)
3-16 LUGLIO

⃝

(2 SETTIMANE)
31 LUGLIO- 13 AGOSTO

⃝

II° TURNO

(1 SETTIMANA)
31 LUGLIO – 6 AGOSTO

II° TURNO

(1 SETTIMANE)
6 AGOSTO – 13 AGOSTO

Dati relativi alla tassa d'iscrizione:
Salario lordo

annuo del capofamiglia:

__________
__

Salario annuo del
coniuge:

N° dei figli minorenni:

____

N° figli iscritti alla colonia:

Eventuali alimenti: (totale annuo)

____________

___________

_____

Altri redditi: ________________

Datore di lavoro del
capofamiglia:___________________________________________________
Datore di lavoro del coniuge:
_______________________________________________________
Allegare il/i certificato/i di salario (se non viene /vengono allegato/i verrà automaticamente applicata la tariffa massima).

Osservazioni:
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________
_____________

Luogo e data:
________________________

Firma:________________________
_____

