
   ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIURNE SOPRACENERI, 6600 LOCARNO – 091 760 06 20 

www.famigliediurne.ch 

  
           CENTRO EXTRASCOLASTICO “ARCA” 

 
 

 

     ISCRIZIONE anno scolastico 2019-2020 
 

 

Nome e cognome del bambino:     Data di nascita: 

……………………………………………………………………………………… …………………………………………………. 
 

Scuola:  Scuola dell’infanzia (SI)    Scuola elementare (SE) 
 

Sede:    Saleggi          San Francesco          Solduno solo SI 
 

Docente: ……………………………………………………………………………     Classe: ………………………………… 

 
Nome e cognome madre:      Recapito telefonico: 

……………………………………………………………………………………… …………………………………………………. 
 

Nome e cognome padre:      Recapito telefonico: 

……………………………………………………………………………………… …………………………………………………. 
 

Persone autorizzate a prendere/accompagnare il/i bambino/i: …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 

Giorni e orari di frequenza: 

 

*per i bambini che frequentano la SE dei Saleggi, vedere foglio allegato “Comunicazione importante” 
 

Durante il periodo scolastico sono possibili anche frequenze saltuarie con frequenza 
settimanale (cfr. Regolamento). 
La responsabile educativa vi contatterà per un colloquio di conoscenza. 

 
Certifico di aver preso visione del Regolamento e di accettarne le condizioni. 

 
Luogo e data: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Firma del detentore dell’autorità parentale:  …………………………………………………………………… 

 
DA ALLEGARE (per nuovi iscritti): 
 

-  formulario “Dati bambino” 
-  formulario “Dichiarazione del reddito” e relativi allegati 
-  formulario “Attestazione datore di lavoro” (per entrambi i coniugi) 
   (scaricabili dal sito www.famigliediurne.ch/Sopraceneri/servizi/centriextrascolastici/Arca) 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
mattina 

7.00 – 9.00      
Pranzo 

11.30 – 13.30      
mercoledì  

11.30 – 19.00      
mercoledì  

13.30 – 19.00      
doposcuola 

15.30 – 19.00      

http://www.famigliediurne.ch/Sopraceneri/servizi/centriextrascolastici/Arca
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Comunicazione importante 

per il servizio mensa e doposcuola 
 

per i bambini che frequentano 

la scuola elementare dei Saleggi 

 

Come ogni anno il Centro extrascolastico “Arca” ha il piacere di garantire il servizio mensa 

e doposcuola settimanalmente, da lunedì a venerdì, durante i periodi scolastici. 

Per motivi organizzativi bisogna però richiedere un apposito formulario d’iscrizione 

presso la segreteria della scuola elementare dei Saleggi. 

Vi chiediamo di comunicare eventuali problemi di salute/allergie/intolleranze, contatti 

telefonici e persone autorizzate a prendere il bambino. 

 

Per i pranzi del mercoledì, così come i periodi di vacanze scolastiche, l’iscrizione va fatta 

direttamente all’Arca tramite l’ufficio amministrativo. Le informazioni e la relativa 

documentazione sono a disposizione sul nostro sito: 

www.famigliediurne.ch / Sopraceneri / Centri extrascolastici / Arca 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione e restiamo volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore 

informazione e/o visita presso la nostra struttura. 

 

        Per il Centro extrascolastico “Arca” 

        La Responsabile educativa: 
Tamara De Albuquerque 

 

 

http://www.famigliediurne.ch/

