
 
 
                     Consiglio scolastico Grono    Grono, 20 febbraio 2017 

             Telefono  091 827 14 20 
            consiglio.scolsatico@grono.ch  

 
 
 

  Ai genitori con bambini 
in età dai 3 ai 4 anni  
residenti a Grono 

 
 
Iscrizione all’attività di “Gruppo giochi”  
 
 
Stimati genitori, 
 
Anche per l’anno scolastico 2017/2018, il Consiglio scolastico intende proporre alle famiglie 
l’attività educativa per i più piccoli che si svolge nell’ambito del “Gruppo giochi”. Saranno ammessi 
i bambini di 3 anni, compiuti entro settembre dell’anno corrente, e di 4 anni che non desiderano 
frequentare la Scuola dell’infanzia. 
Tutti i bambini non dovranno più utilizzare il pannolino già a partire dall’inizio dell’anno scolastico. 
 
Sarà assicurato un regolare svolgimento del “Gruppo giochi” a condizione che si raggiunga un 
numero minimo  di 10 bambini, massimo 12, con frequenza assicurata per l’intero anno scolastico.  
Nel caso in cui il limite massimo di iscritti venisse superato sarà stabilita una graduatoria in base 
alla data di nascita e, in seguito,  alla data di inoltro delle iscrizioni.  
 
L’attività sarà organizzata per 5 mezze giornate, ogni mattina dalle 8.30 alle 11.50, sull’arco della 
settimana (segue il calendario scolastico e delle vacanze anno 2017/2018).  
La frequenza regolare dovrà essere garantita per l’intero anno scolastico.  
La partecipazione finanziaria dei genitori è fissata a fr. 190.--  mensili per ogni bambino/bambina  
per i residenti a Grono. 
 
Al fine di permetterci la pianificazione e l’organizzazione nei tempi stabiliti, vi invitiamo ad 
inoltrare le iscrizioni, tramite l’allegato modulo, alla Cancelleria comunale 
 

entro e non oltre 10 marzo 2017 
 

Qualora entro questa data non fosse raggiunto il numero minimo, apriremo le iscrizioni alle 
famiglie interessate residenti in altri Comuni. 
 
La conferma o meno dell’ammissione vi sarà comunicata dalla Cancelleria comunale entro la fine 
di maggio. 
 
Restando a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, vi inviamo distinti saluti. 

 per il Consiglio Scolastico 
          Il Segretario: Dario Minola                                               

 Allegato: 

• modulo d’iscrizione 

 

mailto:consiglio.scolsatico@grono.ch


 

 Iscrizione al Gruppo Giochi  

2017 / 2018 
 

Iscrivo mio figlio  / mia figlia 
al previsto “Gruppo giochi” per l’anno scolastico 2017/2018 e sono disposto/disposta a 
partecipare finanziariamente con un importo di fr. 190.-- (fr. 220.— per i residenti 
fuori Comune ) mensili,  impegnandomi  fin d’ora a garantire la frequenza per tutto 
l’anno scolastico.  

  Dati del bambino/della bambina:                                               

 
Nome: 

 
 

 
Cognome: 

 

 
Data di nascita: 

 

 
Osservazioni: 

 

 

 

Dati dei genitori: 

 
Nome: 

 
 

 
Cognome: 

 

 
Indirizzo: 

 

 
N.telefono: 

 

 
e-mail: 

 

 

 

Data:  Firma:  
 
 
 

Da inoltrare alla Cancelleria Comunale di Grono 
entro e non oltre 10 marzo 2017 
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