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 REGOLAMENTO PRE ASILO 

Periodo:  Ottobre – Maggio  

Orario:  

  

Il pre asilo inizia alle ore 9:00 e termina alle ore 11:00. Si prega di essere puntuali.  

Gruppi:  

  

- LU-ME  bambini di 3 anni senza la presenza di un adulto;  

- MA-VE  bambini di 2 anni con la presenza durante le 2 ore di un 

genitore/parente (l’adulto che rimane al martedi/venerdì mattina, è il responsabile 

del bambino).  

Tassa:  pre asilo LU-ME:  Fr. 40.— al mese per i soci del GGC,  Fr. 50.—per i non soci,   

    (secondo fratello iscritto: Fr. 30.- al mese oppure Fr. 40.- al mese per i non soci);  

    pre asilo MA-VE:   Fr. 20.— al mese per i soci e Fr. 30.— per i non soci,  

    (secondo fratello iscritto: Fr. 15.- la mese oppure Fr. 25.- al mese per i non soci).  

 Nel caso che durante l’anno non si frequenti più il pre asilo la tassa non viene 

rimborsata.  

Pagamento: Pre asilo LU-ME: pagamento tramite cedola di versamento in due 

rate: - 1.rata da pagare entro fine ottobre  (ottobre- novembre-dicembre-gennaio) 

2.rata da pagare entro fine febbraio (febbraio-marzo-aprile-maggio)  

Il bollettino di versamento vi verrà consegnato dalle responsabili ad ogni scadenza. 

 Pre asilo MA-VE: pagamento tramite cedola di versamento in una sola rata:  

Unica rata da pagare entro fine ottobre.  

Il bollettino di versamento vi verrà consegnato dalle responsabili ad ogni scadenza.  

Vacanze:  

 

Le vacanze del pre asilo seguono il calendario scolastico.  

Obbiettivi/  -  Socializzare con i coetanei e condividere i vari momenti (giochi, merenda….)  

intenti:     con altri bambini.   

    -  Sviluppare la loro creatività coinvolgendoli nei lavori manuali.  

 -  Stimolare la loro fantasia.  

Attività:  -  Lavoretti manuali  

    -  Canzoncine, fiabe  

    -  Giochi di gruppo  

  

Occorrente: -  Pantofole o calze antiscivolo  

- Merenda da condividere con i compagni (frutta, crackers o biscotti secchi).  

- Si prega di non dare ai bambini merendine dolci, yogurt, cioccolato e caramelle.  

- Eventualmente un cambio di vestiti completo.  

  

Pannolino: I bambini di 3 anni (pre-asilo lu-me) non devono avere il pannolino.  

Assicurazione:  L’assicurazione infortuni è a carico delle famiglie.  
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