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Novità corsi doposcuola - Anno scolastico 2021/2022
novembre 2021 – aprile 2022
Cari allievi e cari genitori,
dopo l’avvio del nuovo anno scolastico, è giunto il momento di presentarvi le nuove proposte
allettanti del doposcuola. Non vi saranno più due corsi da sei lezioni ma un unico corso da dieci
lezione che inizierà il 15 novembre 2021 e terminerà il 1. aprile 2022. I contenuti sono gli stessi dei
corsi precedenti mentre la modalità per iscriversi è cambiata. Infatti, con lo scopo di contenere il più
possibile le spese, cavalcando l’onda ecologica, quest’anno le iscrizioni ai corsi di doposcuola
saranno fatte online (tramite PC o smartphone).
L’attivazione di questo doposcuola deciso dal Municipio, sottostà al piano di protezione approvato il
25 agosto 2021.
Ai vostri figli auguriamo un proficuo doposcuola ricco di soddisfazioni.

ISCRIZIONI
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Le iscrizioni apriranno il giorno venerdì 8 ottobre 2021 dalle ore 16.00 e chiuderanno la
domenica 17 ottobre 2021.
Per l’iscrizione collegarsi all’indirizzo web: doposcuola.bellinzona.ch scegliere la propria
zona, cliccare la propria classe. Iscriversi al corso desiderato (prestare attenzione al luogo di
svolgimento del corso) indicando: cognome e nome dell’allievo, telefono e mail (tutte le
comunicazioni saranno date tramite questo indirizzo) di un genitore. In conclusione
accettare le condizioni d’iscrizione ed inserire il codice criptato.
È possibile iscriversi al massimo a due corsi per turno.
Per ogni corso è richiesta una tassa di iscrizione fissata a CHF 30.-.
La tassa deve essere versata all’animatore durante la prima lezione. Per motivi organizzativi,
se un allievo si ritira prima dell’inizio del corso, a corso iniziato o è assente, non viene
restituita la tassa di iscrizione.
L’iscrizione è vincolante: l’allieva/o che invia l’iscrizione si impegna a partecipare al corso
definito dall’Amministrazione. In caso di rinuncia la tassa viene comunque riscossa.
Se non viene raggiunto il numero minimo di iscritti, definito dall’amministrazione generale,
il corso verrà annullato.
Eventuali assenze ai corsi di doposcuola per malattia o impegni urgenti, sono da annunciare
direttamente all’animatore (telefonicamente o per e-mail).
Attenzione: per i corsi fuori sede la scuola non organizza il trasporto degli allievi.
Gli allievi dovranno quindi raggiungere la sede del corso con mezzi propri o accompagnati
dai genitori.

L’Amministrazione generale augura BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!
Bellinzona, settembre 2021

