PreAsilo integrato di Magliaso
GIOCHIAMO INSIEME!

Magliaso, 24 giugno 2022

Care famiglie,
Il comitato genitori di Magliaso con la collaborazione dell’associazione Atgabbes
(Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale) vi
informa sull’apertura del preasilo

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 2022

Si noti che l’apertura seguirà le eventuali disposizioni cantonali anti covid-19.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREASILO:
Il preasilo si struttura su 3 mattine (LU-ME-VE) dalle 09.00 alle 11.00 e ha lo scopo di
integrare i bimbi della regione e i bimbi con bisogni educativi speciali dai 2 ai 4 anni. Per
queste tre mattine tutti i bimbi saranno seguiti da Piera Regazzoni (educatrice specializzata)
con il supporto di Santina (responsabile preasilo gruppo genitori) e altre volontarie.
I bimbi frequenteranno il preasilo senza la presenza della mamma, un’occasione per
consolidare utili esperienze prima di iniziare il percorso della scuola dell’infanzia. Il nostro
obiettivo consiste nell’offrire un momento di svago e di gioco ai bambini per favorirne la
socializzazione e l’integrazione. L’accoglienza di alcuni bimbi con fragilità di sviluppo potrà
arricchire gli scambi e le attività tra i piccoli promuovendo nuove sinergie sul nostro
territorio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tassa mensile:
PREASILO (2-4 anni) LU-ME-VE:

- 2 volte a settimana Fr. 60.- mensili
- 3 volte a settimana Fr. 80.- mensili

La retta sarà da versare in contanti all’inizio di ogni mese direttamente sul posto alla
responsabile del preasilo.
La preiscrizione potrà essere fatta fin da subito all’indirizzo e-mail:

ag.magliaso@gmail.com
Specificando:
-

Nome e cognome del/della bambino/a
Data di nascita
Domicilio
Recapito telefonico e e-mail
Scelta di quante e quali giornate volete far frequentare

Le iscrizioni sono a numero chiuso e così gestite:
Precedenza ai residenti di Magliaso che s’iscrivono prima di fine luglio, dopodiché
saranno aperte ai bambini non domiciliati ma sempre in base all’ordine di preiscrizione
(anche i non residenti potranno preiscriversi da subito)

Conferma dell’iscrizione sarà data nella seconda metà del mese di agosto
Per ulteriori informazioni potete scrivere direttamente al Gruppo Genitori di Magliaso
all’indirizzo e-mail sopra indicato e verrete ricontattati in seguito dalla responsabile.

Cari saluti e a presto! J

Comitato Genitori Magliaso
Responsabile
Presti Bonfatti Santina

PreAsilo integrato di Magliaso
GIOCHIAMO INSIEME!
REGOLAMENTO:
Statuto e scopo:

Fa parte delle attività proposte dal Gruppo Genitori di Magliaso e persegue l’obiettivo di offrire un
momento di gioco e svago ai bambini per favorire la socializzazione tra loro, la conoscenza e
l’integrazione delle famiglie.

A chi è rivolto:

E’ rivolto a tutti i bambini della regione ma sarà data la priorità ai bambini di Magliaso.

Organizzazione e tassa
mensile:

Il Preasilo è aperto 3 mattine a settimana, iscrizioni minimo 2 mattine:
PREASILO

2-4 anni (LU-ME-VE)
senza la presenza della mamma o di un genitore
2 volte a settimana Fr. 60.- mensili
3 volte a settimana Fr. 80.- mensili

Pagamento in contanti il primo giorno del mese direttamente alla responsabile
Orario:

Dalle 09.00 alle 11.00 (La porta NON apre prima delle 8.30)
Gli orari d’entrata e d’uscita devono essere rispettati.

Spuntino:

Ogni mattina alle 10.00 è previsto uno spuntino. Vi chiediamo di segnalarci eventuali allergie
alimentari per accordarci sulla gestione.

Vacanze:

Viene seguito il calendario scolastico, eventuali eccezioni verranno comunicate con anticipo. La
data d’inizio e fine delle attività sarà comunicata direttamente dalla responsabile.

Frequenza:

E’ auspicabile una frequenza regolare. Eventuali assenze sono da comunicare per tempo
direttamente alla responsabile. Disdetta mensile senza eventuali rimborsi per il mese corrente.

Malattie:

In caso di malattia il bambino non potrà frequentare il Preasilo e non si effettuano rimborsi per le
assenze.

Assicurazione:

Ogni bambino deve essere assicurato personalmente contro gli infortuni. In caso d’incidente
prenderemo contatto con il genitore o la persona di riferimento, in casi gravi chiameremo anche
l’ambulanza. I relativi costi sono a carico dell’assicurato.

Corredo:

Tutti i bambini dovranno portare un sacchetto/zaino contenente: pantofole o calze antiscivolo, un
ricambio (il tutto contrassegnato) e una foto. Sono da evitare allacciature complicate e gioielli. È
vietato portare giochi da casa. Si declina ogni responsabilità in caso di perdita o rottura di oggetti
personali.

Video e foto:

Verrà richiesta l’autorizzazione per eventuali foto o filmati che si realizzeranno. Gli stessi NON
verranno pubblicati sui social network.

Per qualsiasi problema o domanda potete scrivere a: ag.magliaso@gmail.com

PreAsilo integrato di Magliaso
GIOCHIAMO INSIEME!
Formulario d’iscrizione Preasilo 2022-2023
Nome bambino/a: ____________________ Cognome: __________________
Data di nascita: _____________________
Via: ______________________________ Domicilio: __________________
Nome mamma: ___________________ Nome papà: ___________________
Professione: ___________________ Professione: ___________________
Cellulare:
___________________ Cellulare:
___________________
Tel. casa:
_______________________________
Emergenze: _______________________________
E-mail:
_______________________________
Allergie:

HO

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

PRESO NOTA DEL REGOLAMENTO E NE ACCETTO LE CONDIZIONI.

Luogo e data: Magliaso, ______________ Firma: ______________________
Autorizzo a fotografare mio/a figlio/a solo per scopi interni:
SI

NO

Repubblica e Cantone del Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Residenza governativa
6501 Bellinzona

CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023
Inizio anno scolastico
In tutte le scuole le lezioni cominciano lunedì 29 agosto 2022 (eccezioni vedi osservazione 1)

Vacanze scolastiche
Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
•

vacanze autunnali: dal 29 ottobre al 6 novembre 2022

•

vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 all’ 8 gennaio 2023

•

vacanze di Carnevale: dal 18 febbraio al 26 febbraio 2023

•

vacanze di Pasqua: dal 7 aprile al 16 aprile 2023

compresi i giorni iniziali e finali indicati.

Sono inoltre giorni festivi in Ticino
•

Giovedì 8 dicembre 2022: Immacolata concezione

•

Lunedì 1° maggio 2023: Festa del lavoro

•

Giovedì 18 maggio 2023: Ascensione

•

Lunedì 29 maggio 2023: Lunedì di Pentecoste

•

Giovedì 8 giugno 2023: Corpus Domini

È inoltre giorno di vacanza venerdì 19 maggio 2023

Fine anno scolastico
In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 16 giugno 2023 (eccezioni vedi osservazione 1)

Osservazioni
1.

Sono riservate le disposizioni concernenti le scuole professionali. In particolare, le lezioni di attività pratiche nelle scuole
d'arti e mestieri e d'arte applicata terminano alla fine del mese di giugno secondo le direttive della Divisione della
formazione professionale e il calendario delle scuole specializzate superiori del settore sanitario che, per normativa
federale, ha una durata di 44 settimane.

2

Gli esami finali delle scuole postobbligatorie avranno luogo, di regola, a partire dal 17 giugno 2023.

3

Ai docenti di ogni ordine e grado di scuola può essere richiesta la presenza in sede due settimane prima dell’inizio
dell’anno scolastico e due settimane dopo la fine.

