
 

 

 
 
 
 
 
 

Acquarossa, giugno 2020 

 
 

Iscrizione Raggiodisole Nido d’Infanzia  
 

 
Cari genitori, 
 
l’apertura del Nido d’Infanzia ad Acquarossa è prevista il 31 agosto 2020,  
con la disponibilità dal lunedì al venerdì e dalle ore 07.00 alle ore18.00. 
 
La frequenza minima è di 1 giornata oppure di 3 mezze giornate. 
 
La direttrice Flavia Pace, le due educatrici Daniela Pinto e Giada Leoni sono entusiaste 
di avviarsi in quest’avventura e sono ben liete di prendersi cura dei piccoli ospiti. 
 
Altre informazioni, come le tariffe del Nido e le possibilità di ricevere contributi alle 
famiglie da parte del Cantone, sono ottenibili sul nostro sito: www.nidoraggiodisole.ch 
 
Chi fosse interessato è pregato di compilare il formulario allegato e di inviarlo a:  
Raggiodisole Nido d’Infanzia 
CP 94  
6716 Acquarossa 
 
La propria preiscrizione verrà considerata solo previo il versamento di una caparra di 
Fr.100. -  a: 
Raggiodisole Nido d’Infanzia 
6716 Acquarossa 
Conto corrente postale: 15-414197-1 
IBAN: CH54 0900 0000 1541 4197 1 
 
Se necessita un primo contatto telefonico: direttrice Flavia 078 687 77 33 
 
 
 
Il Comitato e il Team educativo ringraziano per la fiducia e porgono un cordiale saluto. 
 
 
 

La presidente Giuliana Colombini e la direttrice Flavia Pace 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

Formulario d’ iscrizione 
  

Dati personali del bambino 

Nome e Cognome: …………………………………………...   

Data di nascita:  ……………………………………………  

Indirizzo:   ……………………………………………. 

CAP e Luogo: ……………………………………………. 

Intolleranze alimentari: …………………………………………………………………………… 

Allergie e/o disturbi particolari: …………………………………………………………………. 

Pediatra, indirizzo: …………………………………………………………………………………. 

      

Dati personali dei genitori madre padre 

 

Nome   

Professione   

Telefono posto di lavoro   

Numero di cellulare   

Indirizzo e-mail   

    

 
Frequenza richiesta  (minimo 1 giornata oppure 3 mezze giornate;  

entrata tra le 7.00  e le 9.00 oppure le 13.00; uscita alle 13.00 o dalle 16.00 in poi) 

o Lunedì       dalle ore …………  alle ore ………… 

o Martedì    dalle ore ………….  alle ore ………… 

o Mercoledì  dalle ore ……........  alle ore ………… 

o Giovedì     dalle ore …………   alle ore ………… 

o Venerdì     dalle ore …………  alle ore ……........ 

 

Luogo e data……………………........         Firme: ……………………..        …………………….. 


