Stimati genitori e cari bambini,
siamo Chiara Cassaniti-Galli e Lorenza Baldassari, due sorelle che lavorano nel settore sociale entrambe
cresciute a Gordola. Abbiamo il piacere di presentarvi il nostro progetto di accudimento extrascolastico che
da settembre 2022 sarà attivo presso la Scuola elementare di Cugnasco-Gerra.
Lo scopo è quello di offrire un sostegno concreto a tutte le famiglie ed un luogo di integrazione e socialità
per tutte le bambine e i bambini in età scolastica (scuola dell’infanzia e scuola elementare).
Offriamo un ambiente sicuro e protetto in cui i bambini possano essere accolti, sentirsi ascoltati e liberi di
esprimersi nelle proprie emozioni senza giudizio e distinzioni alcune.
Le nostre attività seguono il calendario scolastico e si svolgono all’interno della Scuola di Cugnasco-Gerra
nell’aula accanto alla mensa. Il doposcuola è aperto nelle seguenti modalità:
lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00 (Uscita flessibile dalle 17.00).
LE GIORNATE SARANNO CONFERMATE SOLO CON UN MINIMO DI ISCRITTI!
I bambini della scuola dell’infanzia sono attesi al termine della giornata scolastica e accompagnati dalle
responsabili direttamente al doposcuola.
Il costo comprensivo di merenda è di:
-

100,00 Fr. mensile per una frequenza a settimana
200,00 Fr. mensile per due frequenze a settimana
280,00 Fr. mensile per tre frequenze a settimana
370,00 Fr. mensile per quattro frequenze a settimana

Le attività proposte durante l’anno saranno le seguenti:
-

Attività espressive e creative: disegno, pittura, lavoretti bricolage, danza e musica, che permettano
al bambino di sperimentare la propria creatività, fantasia e percezione del proprio corpo.
Racconti e creazioni di storie e fiabe: un contesto in cui far nascere e dar vita alle storie che
popolano la nostra testa, per esprimere sogni, desideri ed emozioni.
Scoperta del mondo attraverso i 5 sensi: giochi ed esperimenti che stimolano la percezione dei 5
sensi.
Giochi all’aperto
Sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici

Sperando di accogliervi numerosi a settembre vi porgiamo un caloroso saluto e restiamo a disposizioni per
qualsiasi domanda o chiarimento.
Lorenza Baldassari
Tel. 076 693 95 00
E-mail: g.lorenza85@gmail.com

Di Lorenza Baldassari

FORMULARIO ISCRIZIONE ACCUDIMENTO EXTRASCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023, CUGNASCO-GERRA

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Classe frequentata:
Medico pediatra:
Allergie alimentari / disturbi particolari:

Nome e Cognome Madre:

Nome e Cognome Padre:

Indirizzo:

Indirizzo:

Nr. Telefono:

Nr. Telefono:

E-mail:

E-mail:

Giorni di frequenza
LUNEDÌ:
MARTEDÌ:
GIOVEDÌ:
Con la seguente iscrizione dichiaro di aver letto ed accettato il regolamento.
FIRMA GENITORE / RAPPRESENTANTE LEGALE:

