
 

CENTRO EXTRASCOLASTICO IL GIRASOLE 
                                          
Via Bosniga 2        
CH-6533 Lumino     
Email: ilgirasole@proinfantia.ch                                                                               

RESPONSABILE:  

LISA GIACOMINI            
Telefono: 091/829.06.12  
   
  

 
 
Care Famiglie, 
 
le vacanze autunnali sono alle porte, e con esse si avvicina anche l’inizio della colonia autunnale presso il 
centro extrascolastico Il Girasole che avrà luogo da  
 

martedì 2 novembre 2021 a venerdì 5 novembre 2021. 
 
Il servizio è a disposizione di tutti i bambini dai 4 ai 14 anni. L’iscrizione è da effettuarsi usando il modulo 
allegato (uno per bambino) entro mercoledì 27 ottobre 2021 ed è vincolante (19 posti disponibili al giorno). I 
bambini iscritti al servizio extrascolastico non partecipano automaticamente ma hanno la precedenza nelle 
iscrizioni.  
 
Quando l’iscrizione verrà accettata ai genitori verrà inviata una fiche informativa sulla settimana, il modulo 
per “l’autocertificazione dello stato di salute del bambino” da compilare e firmare e una lista di documenti 
da consegnare alla responsabile prima dell’inizio della colonia.  
 
Il tema della colonia autunnale 2021 sarà: “BOSCO PARTY”. 
 
Il costo delle colonie durante le vacanze scolastiche è fissato in base al reddito lordo mensile della famiglia: 
 
Reddito lordo mensile: Costi giornaliero della colonia 
Fascia 1 – Reddito inferiore a 4'500.- CHF 40.- 
Fascia 2 – Reddito da 4501.- a 6500.- CHF 46.- 
Fascia 3 – Reddito da 6501.- a 8500.- CHF 50.- 
Fascia 4 – Reddito superiore a 8501.- CHF 56.- 
  
I genitori domiciliati in Ticino che svolgessero entrambi un’attività lucrativa, che stanno assolvendo una 
formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, possono fare richiesta dei contributi 
cantonali che vengono dedotti dall’importo fatturato (contributo universale, riduzione per beneficiari di 
sussidi RIPAM e riduzione per beneficiari di API). Maggiori informazioni in merito sono da richiedere alla 
responsabile del centro. 
 
La colonia apre alle 07.00 e termina alle 19:00. Tra le 07.00 e le 09.00 è possibile portare i bambini per poi 
venirli a prendere nel pomeriggio a partire dalle ore 17.00. Non viene proposta la mezza giornata e salvo in 
casi d’emergenza non è possibile venire a prendere i bambini durante la giornata. 
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Modulo d’iscrizione alla colonia autunnale 2021 del Centro extrascolastico Il Girasole - Lumino 

Dati del bambino 

Nome  Cognome 

Data di nascita Indirizzo 

Assicurazioni  
Assicurazione malattia 

____________________ 

Assicurazione infortunio 

_____________________ 

Assicurazione RC 

____________________ 

Nome e numero telefonico del pediatra 

Lingue parlate     italiano     tedesco     francese     ___________ 

Fratelli e sorelle     

Dati dei genitori: 

Nome e Cognome madre 

 

Nome e Cognome Padre 

 

Email di contatto 

 

Indirizzo 

 

Numero di contatto fisso 

 

Numero cellulare 

 

Impiego madre:________________________ 

Impiego padre:_________________________ 

Persona autorizzata a venire a prendere il bambino: 

 

 

Autorizzo mia/o figlia/o a venire al centro e a tornare 
a casa da solo: 

 sì         no 

Autorizzo mia/o figlia/o a prendere i mezzi pubblici 
accompagnato dal personale educativo durante la colonia: 

 sì         no 

Giornate desiderate (mettere una crocetta) 

 

Lunedì Martedì 02.11 Mercoledì 03.11  Giovedì 04.11  Venerdì 05.11  

     

 

Le tariffe graduate secondo la capacità economica dei genitori. I genitori sono obbligati a fornire tutte le informazioni 
necessarie al fine di stabilire le tariffe. In particolare,  la famiglia deve fornire, prima della firma del contratto 
d’accudimento, una copia del contratto di lavoro, dell’ultimo conteggio di stipendio (se stipendio fisso) o degli ultimi sei 
mesi (se salario variabile) . Per eventuali altre entrate, copia del relativo giustificativo (decisione di rendita, conteggio 
indennità, convenzioni alimentari, ecc.). In assenza di tale documentazione vale la retta massima. Tutta la 
documentazione viene tratta con la massima discrezione. Per tutte le persona citate nel presente modulo consegnare la 
copia del documento d’identità. L’iscrizione è vincolante. 

 

Data: __________________________________          Firma: __________________________________________ 
 

 


