Preasilo
Monteceneri
REGOLAMENTO
DEFINIZIONE E FINALITA'
Il Preasilo Monteceneri è situato a Bironico, alla Scöra Vegia, Comune di Monteceneri.
La struttura permette di accogliere gruppi di 10 bambini in età compresa tra i 2
e i 4 anni.
La educatrice responsabile ha esperienza nel ramo e possiede un diploma specifico di
educatrice prima infanzia e specializzata. Quest’ultima è affiancata da due
collaboratrici con esperienza nell’ambito educativo e/o attive nel GGC.
•
•
•
•
•
•

Con la nostra attività:
diamo la possibilità al bambino di fare il primo distacco dal nucleo familiare in un
piccolo gruppo, in un ambiente ristretto
sosteniamo il bambino nel suo sviluppo (sociale, linguistico, motorio, creativo, ecc)
offriamo qualche ora di libero alle famiglie
facilitiamo l'inserimento alla Scuola dell'infanzia avendo una struttura (ritmi-regolemateriale) simile ad essa
il bambino ha la possibilità di scoprire giochi e materiali diversi e differenziati
sosteniamo i genitori nel loro compito educativo rispondendo alle loro domande, ai
loro dubbi

INFORMAZIONE SULLA STRUTTURA
Preasilo Monteceneri
Scöra Vegia
Via Quadrelle
6804 Bironico (Monteceneri)
Educatrice responsabile:
Samantha Veronelli
076 366 16 45
samantha.veronelli@hotmail.com

Collaboratici:
Petra Menini 079 738 26 19
Karin Manni 079 332 54 23

CONDIZIONI DI FREQUENZA, CRITERI D'AMMISSIONE
•
•
•
•
•
•

Il bambino deve compiere i 2 anni entro la fine di dicembre.
La priorità d'iscrizione e di frequenza è data alle famiglie di Monteceneri,
Isone e Mezzovico
Il Preasilo è un servizio promosso dal Gruppo Genitori Carvina quindi si
chiede il pagamento della tassa sociale che ammonta a Fr. 30.- l'anno
Si chiede una frequenza settimanale regolare per creare una continuità sotto
tutti gli aspetti.
Il Preasilo nel limite del possibile ospita anche bambini differentemente dotati
I bambini che lo desiderano possono partecipare anche più giorni alla
settimana.

GIORNI, ORARIO, CALENDARIO ANNUALE
•
•
•
•
•
•

Il Preasilo è aperto martedì, giovedì e venerdì
Dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Entrata: tra le ore 8.30 e le ore 9.00.
Uscita: tra le ore 11.15 e le 11.30.
Il calendario di apertura è quello scolastico cantonale, che corrisponde a 37
settimane (escluse le vacanze).
Il lunedì della prima settimana scolastica vi sarà la serata infomativa per i
genitori alle 20.30 presso il Preasilo, Scöra Vegia a Bironico

RETTE
•
•
•
•
•
•
•

Fr. 18.- per mattina
Il conteggio comincia con il primo giorno di frequenza. Sono escluse le
vacanze e i giorni festivi.
La retta può essere versata interamente all'inizio dell'anno oppure in due rate
(inizio della frequenza e gennaio).
Per chi frequenta il Preasilo due giorni o più alla settimana per la seconda e
terza mattina vi è uno sconto del 10%.
I giorni di assenza non possono essere recuperati.
Non vi è una tassa d'iscrizione per il Preasilo ma ricordiamo la tassa sociale
di Fr. 30.- per il Gruppo Genitori Carvina (www.ggcarvina.ch )
L'accettazione del regolamento vale da contratto.

ISCRIZIONE
Avviene a voce o telefonicamente tramite la responsabile Samantha.
L'iscrizione è definitiva con la consegna del FORMULARIO d'ISCRIZIONE e quindi
con l'accettazione del REGOLAMENTO.

DISDETTA
Entrambe le parti hanno la possibilità di disdire o di chiedere un cambiamento
dell'accordo con un preavviso scritto di due mesi da indirizzare alla responsabile.

SALUTE, ORDINE E PULIZIA PERSONALE
Le educatrici hanno i dati necessari di ogni bambino per poter contattare la famiglia
e sono informate su eventuali allergie o altro. Le educatrici somministrano
medicamenti solo su richiesta e autorizzazione scritta dei genitori. Il Preasilo ha una
piccola farmacia in caso di bisogno. Il bambino non può frequentare il Preasilo se
presenta segni di malessere. Per frequentare il Preasilo i bambini devono godere
di buona salute, questo nel rispetto di tutti i bambini presenti e del personale.
Segni di malessere per cui non si può frequentare il Preasilo:
febbre, vomito, otite, congiuntivite, malattie infettive (esclusa la varicella).
I genitori sono informati se al Preasilo vi sono malattie contagiose.

ABBIGLIAMENTO / RICAMBIO
Ogni bambino deve portare un ricambio completo: maglietta, training o leggings,
calze, mutande, canottiera, pannolini, salviette, pantofole oppure calze antiscivolo.
Il tutto è da mettere in un sacchetto-zainetto con il nome del bambino.
ASSICURAZIONI
I genitori sono tenuti a stipulare un'assicurazione RC privata a copertura di
eventuali danni che il bambino causa. Nel caso in cui l'assicurazione non dovesse
rispondere, il genitore è tenuto al risarcimento del danno causato.
COMUNICAZIONE CON I GENITORI
Le educatrici sono sempre disponibili per dei colloqui con i genitori.
FORMULARIO ISCRIZIONE
Vedi allegato.

Bironico, giugno 2020

