Annuncio per l’anno scolastico 2022/2023
Gruppo di gioco e gruppo di gioco nel bosco
Cognome e nome
Via
NAP / Luogo
Nome dei genitori
Data di nascita
No. telefonico
No. cellulare
Indirizzo e-mail

ANNATE 2018 E 2019

Mattina
09:00-11:00
(2 ore)

CORSO RATIN
(in sede)

CORSO RATIN
DAL BOSC

Frequenza settimanale

Martedì e venerdì

Pomeriggio
13:45-16:15
(2 ore 30 min.)

1 volta - CHF

430

1 volta - CHF

540

2 volte - CHF

730

2 volte - CHF

920

Mattina
08:45-11:15
(2 ore 30 min.)

1 volta - CHF 560
3 volte - CHF 1'030

3 volte - CHF 1’300

4 volte - CHF 1'290

4 volte - CHF 1’620

Offerte possibili unicamente per due frequentazioni settimanali

1 volta Ratin dal bosc + 1 volta mattina 2 ore

CHF 860

1 volta Ratin dal bosc + 1 volta pomeriggio 2 ore 30 min.

CHF 940

1 volta mattina 2 ore + 1 volta pomeriggio 2 ore 30 min.

CHF 830

Segnate le vostre richieste con la crocetta X

-

La frequenza massima totale per i bambini delle annate 2018 e 2019 è di 4 volte a settimana.
L’anno scolastico 2022/2023 è composto da un totale di 38 settimane. Inizia il 22 agosto 2022 e
finisce il 23 giugno 2023.
La frequenza al gruppo di gioco è annuale.
Il numero massimo di bambini per Ratin dal bosc è di 12, se la richiesta è alta vengono
considerati i primi annunciati.
Da inizio gennaio 2023 i bambini nati dal 1 gennaio al 30 giugno 2020 potranno aggiungersi ai
gruppi di Ratin.

ANNATA 2020

CORSO RATIN
(in sede)
Frequenza settimanale
Mattina
09:00-11:00
(2 ore)

Pomeriggio
13:45-16:15
(2 ore 30 min.)

1 volta - CHF

260

1 volta - CHF

330

2 volte - CHF

440

2 volte - CHF

560

Offerta per 1 mattina + 1 pomeriggio

1 volta mattina 2 ore + 1 volta pomeriggio 2 ore 30 min.

CHF 500

Segnate le vostre richieste con la crocetta X

-

La frequenza massima totale per i bambini delle annate 2020 è di 2 volte a settimana.
Inizio dei corsi il 9 gennaio 2023 fino al 23 giugno 2023.

ULTERIORI INFORMAZIONI :
- La fattura viene mandata insieme alla conferma d’iscrizione definitiva, con termine di
pagamento a fine ottobre per chi inizia in agosto, e a fine febbraio per chi inizia in gennaio.
- Le assicurazioni contro gli infortuni e contro terzi sono a carico dei genitori.
- Con questo annuncio i genitori accettano la descrizione e le condizioni generali che si trovano
sul sito www.valposchiavo05.ch
OSSERVAZIONI / GIORNI CHE PROPRIO NON È FATTIBILE PARTECIPARE A RATIN :

Data:

Firma:

P.f. spedire l’annuncio entro il 28 febbraio 2022 alla responsabile:
Tina Cortesi, Cologna 24, 7742 Poschiavo

