Catto 28.07.2018 - 04.08.2018
Sono aperte le iscrizioni alla Colonia Gegnascolo!
Dove:
Catto, Comune di Quinto, Valle Leventina
Ente organizzatore:
Comune di Cugnasco-Gerra, 6516 Cugnasco
Con chi:
Monitori con esperienza pluriennale nell’ambito educativo
e nell’organizzazione di campi estivi
Per chi:
Le iscrizioni sono aperte a tutti i ragazzi dalla terza alla
quinta elementare domiciliati nel Comune di CugnascoGerra e nel quartiere delle Gerre di Sotto che frequentano
l’Istituto scolastico. La decisione di ammissione di non
domiciliati nel Comune o nel quartiere delle Gerre di Sotto
(Comune di Locarno) è delegata al Segretario comunale.
Cosa faremo:
Osserveremo ed apprezzeremo la natura divertendoci con
attività manuali, giochi, gite, ecc. Vivremo esperienze di vita
in gruppo.
Tassa d’iscrizione:
a) Fr. 250.00 per i partecipanti domiciliati nel Comune di
Cugnasco-Gerra e per i residenti alle Gerre di Sotto;
b) Fr. 300.00 per i partecipanti che non rispondo ai requisiti
della precedente lettera a).

Come iscriversi?
Il tagliando d’iscrizione deve essere inoltrato alla
Direzione

delle

scuole

comunali,

debitamente

compilato, entro venerdì 13 aprile 2018.
La tassa deve essere pagata con la fattura che verrà
inviata alle famiglie dei bambini per i quali sarà
accolta l’iscrizione.
Esubero d’iscrizioni:
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 45
bambini.

Attenzione: se le iscrizioni dovessero superare il
numero massimo di partecipanti, l’ammissione
avverrà considerando l’età degli iscritti, con
l’esclusione dei più giovani.
Informazioni dettagliate:
Verranno inviate unicamente alle famiglie dei
bambini iscritti.
Il programma definitivo verrà presentato nell’incontro
per i genitori che si terrà lunedì 4 giugno 2018, alle
ore 20:30, al Centro scolastico.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla
signora Giulia Ronchetti, designata coordinatrice
della Colonia, e-mail giulia.ronchetti@cugnascogerra.ch.
Inoltre, sono applicabili il Regolamento comunale in
materia di servizi e di tasse dell’Istituto scolastico del
23

ottobre

2006

e

la

relativa

d’applicazione del 20 novembre 2012.

Cancelleria comunale di Cugnasco-Gerra
Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono 091 850 50 30
www.secuge.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Ordinanza

Tagliando per l’iscrizione alla Colonia Gegnascolo 2018 del Comune di
Cugnasco-Gerra
Iscrivo mio/a figlio/a all’edizione 2018 della Colonia Gegnascolo
__________________________________________________________________________________________________________
(nome – cognome – classe frequentata 2017/2018)
Cognome e nome di chi detiene l’autorità parentale:
______________________________________________________
Osservazioni:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Firma del detentore dell’autorità parentale:
____________________________________________________

Tagliando da ritornare alla Direzione dell’Istituto scuole comunali entro venerdì 13 aprile 2018

Tagliando per l’iscrizione alla Colonia Gegnascolo 2018 del Comune di
Cugnasco-Gerra
Iscrivo mio/a figlio/a all’edizione 2018 della Colonia Gegnascolo
__________________________________________________________________________________________________________
(nome – cognome – classe frequentata 2017/2018)
Cognome e nome di chi detiene l’autorità parentale:
______________________________________________________
Osservazioni:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Firma del detentore dell’autorità parentale:
____________________________________________________

Tagliando da ritornare alla Direzione dell’Istituto scuole comunali entro venerdì 13 aprile 2018

