Assemblea Genitori
Scuole Infanzia-Elementari Magliaso
e-mail: ag.magliaso@gmail.com

Pre-Asilo integrato di Magliaso
GIOCHIAMO INSIEME!
Magliaso, 4 luglio 2018
Care famiglie,
con grande entusiasmo e con l’approvazione del Municipio di Magliaso, possiamo
annunciarvi che il Pre-asilo di Magliaso riaprirà

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018
Grazie alla preziosa collaborazione del Cantone (DECS/UPS) per il tramite del Servizio
educazione precoce speciale abbiamo potuto fare un programma che prevede la frequenza
del Pre-asilo gruppo grandi 3 volte a settimana
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPPO GRANDI:
Lo scopo è di accogliere per 3 mattine (LU-ME-VE) dalle 09.00 alle 11.00 i bimbi della
regione dai 2 ai 4 anni integrando anche bimbi con bisogni educativi speciali. Per queste tre
mattine tutti i bimbi saranno seguiti da Piera Regazzoni (educatrice specializzata) con il
supporto di Santina Presti Bonfatti (responsabile Pre-asilo) e Ivana (volontaria).
I bimbi potranno frequentare il Pre-asilo 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. 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCONTRO MAMMA-BAMBINO:
Per i bimbi dai 0 ai 2 anni la nostra idea è quella di creare un gruppo mamma-bambino (la
cui presenza e collaborazione di un adulto responsabile è obbligatoria) un giorno alla
settimana (MARTEDI) dalle 09.00 alle 11.00 così da poter favorire già la conoscenza tra i
bimbi e la socializzazione delle famiglie.
Ci sarà comunque sempre la presenza di una persona responsabile per aprire, chiudere e
preparare la sala.

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

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

INCONTRO
MAMMA-BAMBINO (0-2 anni) MARTEDI - a volta Fr. 5.-

La retta sarà da versare in contanti all’inizio di ogni mese direttamente sul posto alla
responsabile del Pre-asilo Santina Presti Bonfatti.
Verrà utilizzata per l’acquisto di materiale per le attività creative, le merende e per la
gestione del preasilo.
La preiscrizione potrà essere fatta da subito (iscrizioni a numero chiuso)
all’indirizzo e-mail: ag.magliaso@gmail.com specificando:
-

Nome e cognome del/della bambino/bambina
Data di nascita
Recapito telefonico
Scelta del gruppo e/o giornate

Per ulteriori informazioni potete scrivere direttamente al Gruppo Genitori di Magliaso
all’indirizzo e-mail sopra indicato

Cari saluti e a presto! J

Comitato Genitori Magliaso
Presti Bonfatti Santina

Gruppo Genitori
Scuole Infanzia-Elementari Magliaso
e-mail: ag.magliaso@gmail.com

Pre-Asilo 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 e 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 Pre-Asilo è suddiviso in due gruppi e/o giornate da stabilire:
GRUPPO GRANDI

2-4 anni (LU-ME-VE)
senza la presenza della mamma
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
INCONTRO
MAMMA-BAMBINO

0-2 anni (MARTEDI) con la presenza e la
collaborazione obbligatoria di un adulto responsabile
A volta Fr. 5.-

Orario:

Dalle 09.00 alle 11.00
Gli orari, in particolare quello d’uscita, devono essere rispettati.

Merenda:

Ogni mattina alle 10.00 è prevista una merenda. Vi chiediamo di segnalarci eventuali allergie
alimentari per accordarci sulla gestione dello spuntino.

Vacanze:

Viene seguito il calendario scolastico. La data d’inizio e fine delle attività sarà comunicata
direttamente dalle animatrici.

Frequenza:

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

Malattie:

In caso di malattia il bambino non potrà frequentare il Pre-Asilo.

Assicurazione:

Ogni bambino deve essere assicurato personalmente contro gli infortuni. In caso d’incidente
prenderemo contatto con la mamma o la persona di riferimento ma in ogni caso chiameremo
l’ambulanza. I relativi costi sono a carico dell’assicurato.

Corredo:

Tutti i bambini dovranno portare un sacchetto/zainetto contenente: pantofole o calze antiscivolo e
un ricambio vestiti (il tutto contrassegnato). Sono da evitare allacciature complicate, gioielli e
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
saranno resi pubblici.

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

Gruppo Genitori
Scuole Infanzia-Elementari Magliaso
e-mail: ag.magliaso@gmail.com

Pre-Asilo integrato di Magliaso
GIOCHIAMO INSIEME!
Formulario d’iscrizione Pre-asilo 2018-2019
Nome bambino/a: ____________________ Cognome: __________________
Data di nascita: _____________________
Via: ______________________________ Comune: ___________________
Nome mamma: ___________________

Nome papà: __________________

Tel. casa:
______________
Cellulare:
______________
Emergenze: ______________
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

