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Tagesschulen Thun

Volantino informativo per i genitori
Vale “l’ordinanza sulla scuola” della città di Thun (www.thun.ch/tagesschulverordnung)

Offerta

La scuola a tempo pieno offre la possibilità di strutturare meglio il tempo libero dei
ragazzi e assisterli nello svolgimento dei compiti. Non si effettuano lezioni private.
L'assistenza a mezzogiorno prevede il pranzo in comune e il tempo adeguato per il
riposo e la ricreazione.

Tragitto

Se le offerte delle scuole a tempo pieno non si trovano direttamente nel luogo della
propria scuola o scuola materna, i bambini fino alla 3. classe vengono accompagnati
sulla strada fra scuola/asilo e la scuola a tempo pieno. In reciproco accordo e con
corrispondente consenso scritto dai genitori, è possibile fare eccezioni. I bambini a
partire della 4. classe, effettuano il tragitto in propria responsabilità.

Iscrizione

L'iscrizione vale per l'intero anno scolastico e per le prenotate ore di assistenza. E ccezioni devono essere giustificate. Corrispondenti cambiamenti sono possibili solo
all’inizio del semestre scolastico.

Ritiri

I bambini possono essere ritirati dai corsi al termine del semestre scolastico su r ichiesta scritta e se esistono motivi validi. La richiesta di ritiro deve essere presentata
per iscritto almeno 30 giorni dal termine del semestre scolastico per iscritto alla scu ola a tempo pieno.

pagamento

Le quote si basano sul regolamento cantonale. Vengono fatturati per ogni trim estre.

Esonero

Assenze temporanee o a breve scadenza non comportano un’esonero dalle quote.

dal pagamento

Se l'assenza per il pranzo è annunciata in tempo (il giorno prima fino alle 18.00 alla
scuola a tempo pieno), il pranzo non viene fatturato. Per le assenze di lunga durata ,
su richiesta scritta e con giustificazione valida, le quote possono essere ridotte ade guatamente. Le assenze di più giorni dovute alle attività scolastiche, come le gite
con durata di una settimana, settimana biancha o simili assenze, le quote vengon o
ridotte percentualmente. Queste assenze devono essere annunciate anticipatamen te, 14 gjorni prima dell’inizio di questa attività, per iscritto alla scuola a tempo pi eno.

Assicurazione

L'assicurazione per incidente e nella responsabilità dei genitori .

Informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgetevi alla direzione delle scuole a tempo pieno.
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