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Balerna, giugno 2016 

 

Anno scolastico  
2016-2017 

 

INFORMAZIONI PER I GENITORI DEGLI ALLIEVI  
I e II Harmos SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Egregi signori, 
 
Permettetemi innanzitutto di ringraziarvi per l’ottima collaborazione dimostrata in questo anno 
scolastico. Di seguito trovate alcune informazioni in merito all’anno scolastico 2016/2017. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Valgono le disposizioni già consegnate in forma cartacea nel mese di agosto scorso e possono 
essere reperite al nuovo sito http://scuolebalerna.ch a partire da agosto 2016 
 

Calendario scolastico 2016/2017 
 
a) In tutte le scuole le lezioni cominciano LUNEDÌ 29 AGOSTO 2016 
b) Le vacanze scolastiche sono così stabilite: 
-autunnali   :  dal 29 ottobre al 6 novembre 2016 
-di Natale  :   dal 24 dicembre 2016 all’ 8 gennaio 2017 
-di Carnevale  :   dal 25 febbraio al 5 marzo 2017 
-di Pasqua   :  dal 14 aprile al 23 aprile 2017 
 
E’ inoltre giorno di vacanza: 
venerdì 26 maggio 2017 
 
c) In tutte le scuole le lezioni termineranno mercoledì 14 giugno 2017 

 
Invito a programmare le vostre vacanze tenendo in debita considerazione il calendario 
scolastico. 
 
In allegato trovate il modulo di iscrizione al servizio di trasporto scolastico 
 
Ricordandovi che  
 

l’anno scolastico 2016/2017 inizierà lunedì 29 agosto alle 08.30 
 
auguro a tutti voi una felice estate!!! 
 
 
 
Christian Pagani 
Direttore 
 
 
 
 
 
 

Altre informazioni e documenti utili li potete trovare sul sito della scuola: 
http://scuolebalerna.ch 

(da agosto 2016) 
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Iscrizione al trasporto scolastico 
Anno scolastico 2016/2017 

Scuola dell’Infanzia 
 
Regolamento 
 

1. Il servizio gratuito di trasporto scolastico degli allievi è riservato ai residenti nelle zone 
di Bisio, Pontegana e Sant’Antonio che frequentano la Scuola dell’Infanzia 

2. La famiglia iscrive annualmente l’allievo precisando i giorni in cui richiede il servizio 
3. Una volta iscritto l’allievo è tenuto a utilizzare il servizio come da iscrizione 
4. Assenze per malattia devono essere immediatamente comunicate alla Scuola dell’ 

Infanzia o a un adulto presente alla fermata 
5. Al ritorno gli allievi senza un adulto presente alla fermata verranno riaccompagnati alla 

Scuola dell’Infanzia 
6. La famiglia si impegna a rispettare gli orari del trasporto che verranno comunicati prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. 
7. Per ovvie ragioni organizzative e di sicurezza non verranno concesse deroghe al 

regolamento  
 
 
 
 
Il/la signor/a : (Cognome e nome)……………………………………………………...... preso atto 
del Regolamento sopra indicato, iscrive l’allievo 
 
(nome) …………………………………………………………    Sezione maestro/a……………………………………… 
 
 
Per i seguenti trasporti: 
 
   lunedì  martedì mercoledì giovedì venerdì 
 

andata     □    □    □    □    □ 

ritorno              □    □    □    □    □  

 
 
 
Data ……………………………………………….   Firma ………………………………………………………….. 
 
 
 
Questo modulo è da compilare e inviare alla Direzione entro la fine del mese di luglio 
2016!! 
Grazie!   
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