7.4 O r a r i e Ta r i f f e d u r a n t e i l p e r i o d o s co l a st i co
Tassa d'iscrizione per il periodo scolastico
Al momento dell’iscrizione per il periodo scolastico è richiesta una tassa di CHF 100 per
il primo figlio, di CHF 80 per il secondo figlio e di CHF 60 per il terzo. Nella tassa
d'iscrizione annuale è compresa la quota associativa di CHF 30 all'ente giuridico (Ass.
Art'è bambini), dunque i genitori, diventando soci, hanno diritto di voto durante le
assemblee. Inoltre, nella tassa d'iscrizione annuale al periodo scolastico sono comprese le
tasse della colonia autunnale, di quella di carnevale, di quella di Pasqua e di quella estiva.
Orari e Rette durante il periodo scolastico, dal lunedì al venerdì
AIUTO INSERIMENTO*:
servizio offerto dall’inizio
dell’anno scolastico fino a
metà ottobre unicamente
per coloro che
frequenteranno tutto l'anno

MATTINO

7:00-9:00

AIUTO INSERIMENTO*

9:00-11:30

PAUSA PRANZO

11:30-13:30

AIUTO INSERIMENTO*

13:30-15:30

POMERIGGIO DOPOSCUOLA

15:30-19:00

MERCOLEDÌ CON PRANZO

11:30-19:00

Verranno naturalmente rispettati gli orari di entrata e uscita delle varie sedi scolastiche.
La retta per il periodo scolastico (in CHF) viene calcolata in base alla fascia di reddito e al
tipo di frequenza ed è stabilita dai genitori con l’apposito formulario di auto certificazione.
La direzione si riserva il diritto di verifica.
REDDITO
LORDO

SOTTO
4'500

DA 4'500
A 6'500

DA 6'500
A 8'500

SOPRA
8'500

RAGAZZI S.
MEDIE

7:00-9:00

MATTINO

8,00

9,00

10,00

11,00

8,00

11:30-13:30

PAUSA
PRANZO

5 pranzo

5 pranzo

9,00 +

10,00 +
5 pranzo

5 pranzo

9:00-11:30
OPPURE
13:30-15:30

AIUTO
INSERIMENTO*

10,00

12,00

14 ,00

16,00

15:30-19:00

POMERIGGIO

13,00

15,00

17,00

19,00

13,00

11:30-19:00

MERCOLEDÌ
CON PRANZO

20,00 +

25,00 +

30,00 +

35,00 +

20,00 +

8,00 +

5 pranzo

5 pranzo

11,00 +

5 pranzo

8,00 +

5 pranzo

5 pranzo

5 pranzo

PER I BAMBINI DELLA SI E SE DI CAMORINO E PIANEZZO IL TRASPORTO IN NAVETTA COSTA 2,00 A FASCIA ORARIA

Sconti durante il p. scolastico (da applicare al tariffario sopracitato):

È concesso uno sconto del 10% sul 2° figlio iscritto in poi,
dedotti i pasti.
Lo sconto cantonale universale del 20% sulla retta (esclusi
i pasti), sarà accordato, esclusivamente previa
presentazione
della
documentazione
completa
aggiornata (cf. cap. 8.2 ), a tutte le famiglie residenti in
Ticino monoparentali o con entrambi i genitori con
impegni lavorativi o di studio, o iscritti all'URC.
Sconto ulteriore del 33% sulla retta (esclusi i pasti) alle
famiglie (solo quando entrambi i genitori lavorano/studiano/
URC) beneficiarie della riduzione dei premi per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(RIPAM), previa presentazione decisione Lamal fronte-retro
aggiornata annualmente (ogni gennaio).
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Sconto dal
2° f iglio in poi

10%

Sconto universale
cantonale del

20%

dal 1° ottobre 2018

Ulteriore
sconto RIPAM

33%

dal 1° ottobre 2018

centro extrascolastico camaluonte
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7. 5 O r a r i e Ta r i f f e d u r a n t e l e Vaca n z e S co l a st i c h e
Tassa d'iscrizione durante le vacanze scolastiche
Per coloro che non frequentano durante il periodo scolastico, la tassa per le "colonie
diurne" corte (Autunno, Carnevale, Pasqua) è di CHF 5 a bambino. Mentre per la "colonia
estiva" è di CHF 20 per il primo bambino e CHF 10 dal secondo in poi. Per chi volesse
associarsi, può fare richiesta e pagare la quota associativa annuale dell'importo di 30 CHF.
Orari e Rette durante le vacanze scolastiche
l centro è aperto dal lunedì al venerdì (eccetto festività), dalle 7h00 alle 19h00. La
mattina, i genitori possono portare i loro bambini tra le 7h00 e le 9h00 e venire a
prenderli tra le 16h30 e le 19h00. L'orario di uscita dal centro è solo a partire dalle 16h30,
per permettere ai bambini di svolgere senza fretta gite e attività particolari, nonché
gustarsi la merenda con calma. Durante alcune giornate delle colonie l'orario di uscita
può variare, ed è esplicitato nel formulario d'iscrizione. Il genitore deve indicare nel
formulario l'orario indicativo di entrata (quando tra le 7h00 e le 9h00) e uscita (quando
tra le 16h30 e le 19h00). Questo al fine di mantenere i bambini in gruppi stabili, e
permettere di svolgere le attività con tranquillità, senza continui cambiamenti o
interruzioni, armonizzando i momenti di transizione. Dal 2022 anche la retta delle colonie
viene calcolata in base alla fascia di reddito, stabilita dai genitori con l’apposito formulario di
auto certificazione. Durante l'estate, eccezionalmente, al fine di venire incontro ai
bambini piccoli che entreranno a settembre nell'anno facoltativo della scuola
d'infanzia, per i quali una lunga giornata fuori casa sarebbe difficoltosa, previo accordo
con la direzione è possibile anticipare l'uscita o richiedere una frequenza a mezza
giornata con pranzo (eccetto nei giorni di gite o attività particolari).

GIORNATA INTERA
ENTRATA AL MATTINO

7:00-9:00

USCITA AL POMERIGGIO

16:30-19:00

SOLO 1° ANNO FACOLTATIVO S. INFANZIA POSSONO CHIEDERE
ALLA DIREZIONE UN ORARIO DI USCITA DIFFERENTE

REDDITO
LORDO

SOTTO
4'500

DA 4'500
A 6'500

DA 6'500
A 8'500

SOPRA
8'500

RAGAZZI
S. MEDIE

16:30/ 19:00

GIORNATA
INTERA

34,00 +

35,00 +

36,00 +

37,00 +

34 ,00 +

7:00/9:0013:30

MEZZA GIORNATA
ESTIVA CON PRANZO
SOLO SU RICHIESTA 1°
ANNO FACOLTATIVO SI

24 ,00 +

25,00 +

26,00 +

27,00 +

5 pranzo

5 pranzo

5 pranzo

5 pranzo

7:00/9:00-

5 pranzo

5 pranzo

5 pranzo

5 pranzo

5 pranzo

Sconti per le vacanze scolastiche (da applicare al tariffario sopracitato)
È concesso uno sconto del 10% sul 2° figlio iscritto in poi,
dedotti i pasti.
Sconto dal
2° f iglio in poi
Lo sconto cantonale universale del 20% sulla retta (esclusi i
pasti), sarà accordato, esclusivamente previa presentazione
della documentazione completa aggiornata (cf. cap. 8.2 ), a
tutte le famiglie residenti in Ticino monoparentali o con
Sconto universale
cantonale del
entrambi i genitori con impegni lavorativi o di studio, o iscritti
all'URC.
dal 1° ottobre
Sconto ulteriore del 33% sulla retta (esclusi i pasti) alle
2018
famiglie (solo quando entrambi i genitori lavorano/studiano/
Ulteriore
sconto RIPAM
URC) beneficiarie della riduzione dei premi per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RIPAM), previa
presentazione decisione Lamal fronte-retro aggiornata
dal 1° ottobre
2018
annualmente (ogni gennaio).

10%

20%

33%
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