
 

 

 
 
 
 

     Acquarossa, febbraio 2020 

 
 

Preiscrizione Raggiodisole Nido d’Infanzia  
 
 

Cari genitori, 
con immenso piacere possiamo annunciarvi che in valle di Blenio presto aprirà un Nido 
d’Infanzia, Raggiodisole. 
La struttura, ubicata ad Acquarossa, è un micronido che potrà ospitare fino a 10 bambini al 
giorno. Questo non significa che l’iscrizione sarà ristretta unicamente a 10 utenti, perché in 
effetti ogni posto potrebbe essere occupato da 2 o 3 bambini, nell’arco della settimana. 
 
Raggiodisole sarà disponibile a metà agosto/inizio settembre 2020 e sarà aperto dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 18.00.  
La frequenza minima richiesta è di 1 giornata oppure di 3 mezze giornate a settimana. 
La struttura sarà gestita dalla direttrice Flavia Pace, coadiuvata da due educatrici. 
 
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 
 
Per favorire la possibilità di usufruire del servizio, abbiamo optato per una preiscrizione. 
 
Chi fosse interessato è pregato di compilare al più presto il formulario di preiscrizione 
allegato e di inviarlo a:  

Raggiodisole Nido d’Infanzia 
Casella postale 94  
6716 Acquarossa 
 
La propria preiscrizione verrà considerata valida 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 
 
Nella speranza di avere suscitato l’interesse e la vostra fiducia, il Comitato Raggiodisole e 
la direttrice Flavia ringraziano e porgono cordiali saluti. 
 
Per Raggiodisole 
la Presidente  
Giuliana Colombini 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

Formulario di preiscrizione 
  

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 

Cognome   

Nome   

Professione   

Numero di cellulare   

Indirizzo e-mail   

    

 
Frequenza richiesta:  

minimo 1 giornata oppure 3 mezze giornate  
entrata dalle 7.00 alle 9.00 oppure alle 13.00  
uscita alle 13.00 oppure dalle 16.00 alle 18.00 
 
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: ……………………..        ……………………….. 


