
 
 
 
 
 

091/968 15 70 

ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA SOCIALE
per gli allievi di Scuola dell’Infanzia

 
 

Giorni e orari del doposcuola:
 
 

 Luogo: presso il locale “Nidolino” a fianco delle scuole elementari di Savosa
 
Costi: 
 

 
 

 
 
 
 
(*) reddito cantonale netto imponibile desumibile dall’ultima tassazione annuale cresciuta in giudicato
(**) il Municipio potrà modificare le tariffe considerando la situazione finanziaria complessiva della famiglia

 
Il costo include una sorveglianza per l’intera durata del doposcuola, l’organizzazione
di attività e una merenda.

  

Cognome e nome dell’allievo/a: 
 
……………….………………………
 
Cognome, nome dei genitori: ………………………………………………………………..……….
 
Indirizzo completo: ……….……………………………………………………………………………
 
Telefono madre: ……………………………
 
 
Anno 2019/2020 

SI frequentata: :   □ 
 
 
SE: classe frequentata ‘19-20
 
 
Nome/i dell/e docente/i: …………………………………………………………………………

Presenza 

 

1 fine pomeriggio 

(LU-MA-GIO-VE) 

 

Vicolo Antico 2, 6943 Vezia 
091/968 15 70  famigliediurne@bluewin.ch

 
ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA SOCIALE

per gli allievi di Scuola dell’Infanzia e Scuola elementare
Anno scolastico 2019-2020 

orari del doposcuola: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 (uscita flessibile dalle 17:

presso il locale “Nidolino” a fianco delle scuole elementari di Savosa

(*) reddito cantonale netto imponibile desumibile dall’ultima tassazione annuale cresciuta in giudicato
potrà modificare le tariffe considerando la situazione finanziaria complessiva della famiglia

Il costo include una sorveglianza per l’intera durata del doposcuola, l’organizzazione
di attività e una merenda. 

 

Cognome e nome dell’allievo/a:       Data di

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

, nome dei genitori: ………………………………………………………………..……….

.……………………………………………………………………………

Telefono madre: …………………………… Telefono padre: …….………………..………..

□ facoltativo (piccolo)    □ medio    □ grande

20 ……………….……           

: …………………………………………………………………………

Reddito imponibile (*) Tariffa (**)

fino a fr. 40'000.-  fr. 6.

fino a fr. 55'000.- fr. 9.

fino a fr. 65'000.- fr. 12.

oltre a fr. 65'000.- fr. 15.

famigliediurne@bluewin.ch 

ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA SOCIALE 
e Scuola elementare di Savosa 

giovedì e venerdì 
(uscita flessibile dalle 17:30) 

presso il locale “Nidolino” a fianco delle scuole elementari di Savosa 

(*) reddito cantonale netto imponibile desumibile dall’ultima tassazione annuale cresciuta in giudicato 
potrà modificare le tariffe considerando la situazione finanziaria complessiva della famiglia 

Il costo include una sorveglianza per l’intera durata del doposcuola, l’organizzazione 

Data di nascita: 

…………………………… 

, nome dei genitori: ………………………………………………………………..………. 

.…………………………………………………………………………… 

Telefono padre: …….………………..……….. 

grande            

: ………………………………………………………………………… 

Tariffa (**) 

fr. 6.- 

fr. 9.- 

fr. 12.- 

fr. 15.- 



 
Giorni (frequenza minima due giorni settimana):  

□ lunedì □ martedì  □ giovedì    □ venerdì 
 

 

Osservazioni / Malattie / Allergie / Intolleranze o prescrizioni in ambito alimentare: 

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

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

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

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

 

Persone autorizzate a ritirare il/la bambino/a (cognome, nome e numero di telefono): 

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

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

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

 

 

Data e firma: ……………………………………………………………………………………....….. 

 

 

 
 

Il presente formulario è da ritornare all’Associazione Luganese Famiglie Diurne, 
vicolo antico 2, 6943 Vezia.  
 


