
NIDOLINO DI SAVOSA 
 
 

DAL 7 OTTOBRE 2022 
 
 
 

Il Comune di Savosa, con la collaborazione di alcune mamme, ha il piacere di 
accogliere anche quest’anno i vostri bambini in età prescolare presso il Nidolino, 
per un momento di socializzazione e di gioco. 
 

      
 
Dove  c/o scuole elementari di Savosa, via Cantonale 9 
 (di fianco all’entrata principale) 
 
Quando  ogni venerdì dal 7 ottobre e fino a fine maggio 
  dalle ore 08.50 alle 11.30, secondo il calendario scolastico 
 
Per chi - neonati accompagnati (genitori o persona responsabile) 
 - bambini da 1 anno e ½ (soli o accompagnati) 
 
Costo chf 2.- per i domiciliati a Savosa, chf 3.- per i non domiciliati 
 
Contatti Rita Agnellini, educatrice dipl. SUPSI 
 no. cell. 079/358.31.49  -  email: nidolino.savosa@gmail.com 
 
 
Gli interessati sono invitati ad iscriversi tramite il formulario allegato. 
 
Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni e, nella speranza di 
incontrarvi, vi salutiamo cordialmente. 
 
 
Savosa, 26 agosto 2022 
 
 
 
Il Nidolino cerca Volontari, se hai voglia di metterti a disposizione, chiamaci!  



 
ISCRIZIONE AL NIDOLINO DI SAVOSA 

 
 
Iscriviamo nostro/a figlio/a al NIDOLINO 2022-2023. 

□ Neonato/a accompagnato 
 (bambini nati dopo il 01.04.2021) 

□ Bambino/a  
 (bambini nati prima del 01.04.2021) 

 
 
Dati personali del/della Bambino/a (PF compilare in stampatello): 
 
Cognome  
Nome  
Data di nascita  
Mamma  
Papà  
Indirizzo  
Numero di telefono  
e-mail  
Allergie  
 
 
DATA E FIRMA DEI GENITORI:______________________________________ 
 
 
Osservazioni:____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Confermare via e-mail o telefono la partecipazione entro il 23 settembre 2022. 
Consegnare il formulario d’iscrizione firmato il primo giorno di presenza. 
 
Informazioni importanti sul retro.  



INFOMAZIONI IMPORTANTI 
 
EVENTUALE ACCOMPAGNATORE (per esempio nonni) 
 
Nostro figlio/a sarà accompagnato/a al Nidolino da: 
 
Cognome  

Nome  

Numero di telefono  
 
Osservazioni:________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Autorizziamo l’accompagnatore a portare e a riprendere nostro/a figlio/a al Nidolino e a 
presenziare / partecipare alle attività a seconda dell’età del/della bambino/a. 
 
 
DATA E FIRMA DEI GENITORI:_________________________________________________ 
 
 
 
FOTOGRAFIE 
 
Per la realizzazione di lavoretti o per l’eventuale foto ricordo di fine anno potremmo 
necessitare di scattare fotografie ai bambini. Le fotografie saranno utilizzate solo a questo 
scopo e poi eliminate. 
 
Consenso all’utilizzo delle fotografie: 

□  Accettiamo □  Non accettiamo 
 
 
DATA E FIRMA DEI GENITORI:_________________________________________________ 
 
 
 
La frequenza non è obbligatoria, è comunque consigliata una partecipazione regolare per i 
bambini da 1 anno e ½ per dare modo al bambino di approfittare a pieno dell’esperienza e per 
dare stabilità al gruppo. 
 
Per motivi organizzativi si chiede di comunicare eventuali assenze alla responsabile al più tardi 
il giorno precedente. 
 
L’organizzazione è basata sul volontariato e verrà chiesto un contributo per le spese di CHF 2.- 
per giorno di partecipazione. Il contributo verrà richiesto in anticipo, mensilmente, così da 
permettere una migliore pianificazione delle attività. 
In caso di assenza giustificata il contributo giornaliero verrà rimborsato. 
 
Per quanto riguarda gli infortuni, dovrà rispondere la cassa malati privata di ciascun bambino. 
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