CAMBIAMENTI IMPORTANTI
COLONIA DIURNA « IL CILIEGIO » DA
SETTEMBRE 2021
Buongiorno a tutti e grazie mille per il sostegno che date alla nostra Colonia Diurna.
Ci teniamo a ricordarvi che il servizio di Colonia Diurna non beneficia di alcun tipo di sussidio
Cantonale e/o Comunale; il nostro obiettivo é sempre stato di offrire un servizio che venisse
incontro alle esigenze delle famiglie, cercando soprattutto di mantenere un costo accessibile
a tutti, ma che offrisse tutte le qualità di una Colonia a misura di bambino.
Qui di seguito vi elenchiamo le modifiche principali che abbiamo fatto al regolamento (che
ricevete in copia e che trovate anche sul nostro sito internet):
-

La Colonia Diurna è aperta durante tutte le vacanze scolastiche salvo i ponti, le
vacanze natalizie e la prima settimana delle vacanze estive, quindi il servizio sarà
aperto durante le vacanze autunnali, quelle di carnevale, di Pasqua e le vacanze
estive;

-

Ogni periodo di Colonia verrà effettuata SOLO se ci sono un minimo di 6
bambini iscritti giornalmente (salvo per le vacanze estive dove non c’è un
minimo da raggiungere). Dopo il termine d’iscrizione di ogni singola colonia
informeremo i genitori iscritti sul raggiungimento o meno del numero minimo di
bambini, di maniera che se la Colonia NON si dovesse svolgere, avrete tutto il tempo
per potervi organizzare.

-

La Colonia Diurna Il Ciliegio sarà aperta dalle 07.00 alle 18.00.

-

La tassa d’iscrizione sarà una tassa unica di fr.70.-, valida per tutto l’anno
scolastico (da settembre ad agosto) indipendentemente dalla frequenza.
Questa tassa verrà fatturata nella prima retta che riceverete.

-

Una retta giornaliera unica di fr.50.- al giorno e fr.43.- la mezza giornata,
comprensivi sempre di pasto, merende e gite.

Vi ricordiamo che tutte le altre informazioni, così come i vari formulari di iscrizione li trovate
sul nostro sito internet.
Certi della vostra comprensione ringraziamo ancora per il vostro prezioso sostegno.
Il Comitato

