Associazione I.R.M.A. – Via Industria, 4 – 6930 Bedano
Tel. 091 930 98 21 - 078 706 36 44
direzioneirma@gmail.com – irmamontessori.ch
Responsabili: Myriam Greub Pagani (+41 79 621 06 18) e
Nadia Tunesi (+39 393 574 31 38)

ASSOCIAZIONE MONTESSORI I.R.M.A.: SETTIMANE ESTIVE 2022
di
SOGGIORNO IN STRUTTURA AGRESTE nella VALLE d’INTELVI:
20-24 giugno; 4-8 luglio, 2-5 agosto
L’Associazione Montessori I.R.M.A. di Bedano è lieta d’informarvi che sono aperte le iscrizioni per le settimane
estive di soggiorno in - “colonie residenziali” - proposte nella Valle d’Intelvi (COMO) durante l’estate 2022 (da
giugno ad agosto). La prima settimana sarà dal 20 al 24 giugno, la seconda dal 4 all’8 luglio e la terza dal 2 al 5 agosto.
Accogliamo bambini a partire dai 6 anni compiuti.
A. Tempo pieno allievi esterni: fr. 280.B. Tempo pieno allievi interni: fr. 260.Per allievi interni: Le settimane in fattoria esulano dall’offerta indicata al punto 7 del regolamento scolastico.

Settimana

Attività

Responsabile/i

20 - 24 giugno

Visite alla fattoria vicina per aiutare il
contadino a radunare le mucche e
assistere alla mungitura, rastrellare
il fieno, ecc.

Myriam GREUB
PAGANI
e
Nadia TUNESI
Myriam GREUB
PAGANI
e
Nadia TUNESI

1

2
4 -8 luglio

Giochi all’aperto
Passeggiate sui sentieri

3

Raccolta nei boschi di materiale per
lavoretti

Tipo di Frequenza

A-B

A-B

A-B

Gita alla vetta della Sighignola, con
lezione di geografia su tutti i monti
circostanti

2 -5 agosto

Visita a tutti i cuccioli della fattoria:
caprette, maialini, vitellini, pulcini
Passeggiata all’Alpe

Myriam GREUB
PAGANI
e
Nadia TUNESI

Avvicinamento all'asino e al cavallo
con insegnamento alla cura e piccoli
giri guidati con persone esperte.

Paddle/Windsurf al lago Prolezza (
contributo extra €30)

Si specifica che queste settimane estive di soggiorni in fattoria all’estero sono proposte unicamente dell’Associazione I.R.M.A. e non dal Centro Extrascolastico, sottoposto ad
autorizzazioni e vigilanza da parte di UFaG.
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Abbigliamento:
comodo, jeans, pantaloncini corti, magliette, maglioncino per la sera, K-way, scarpe per camminare
(scarponcini), sandali, ciabatte da casa, costume da bagno e asciugamano, uno zainetto per le passeggiate
e una borraccia. È gradito il sacco a pelo. Inoltre un cappellino, una torcia e la crema solare ad altra
protezione.
Per far sì che le giornate che si trascorreranno insieme restino un bellissimo ricordo per tutti, condividiamo
con voi alcuni punti imprescindibili:
lasciare il telefonino a casa (per qualsiasi comunicazione avete i numeri di riferimento delle responsabili);
essere consapevoli che il contesto è agreste;
tutti i partecipanti devono condividere i vari momenti della giornata, collaborando serenamente: durante
l'apparecchiatura, la sparecchiatura, la cura e il riordino della propria stanza/tenda; aver cura degli effetti
personali; la cura dell'orto e degli animali alla presenza di un educatore; rispettare le persone, l'ambiente e
gli oggetti altrui; essere consapevoli che il programma prevede anche delle gite a piedi di media
lunghezza/percorrenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni durante la nostra permanenza.
Documenti richiesti: carta d’identità o fotocopia con autorizzazione dei genitori - da inserire nello zaino
del/della bambino/a.
Numeri di riferimento:
Myriam Greub Pagani: +41 79 621 06 18
Nadia Tunesi: +39 393 574 31 38
Per chi volesse è attivo il nostro servizio pulmino il lunedì mattina per il trasporto fino a Bedano con i
seguenti orari e punti di ritrovo:
ANDATA:

Abaco - Via delle Aie: ore 8:15
Asilo Eccolo Massagno: ore 8:30
Asilo Eccolo Breganzona: ore 8:35
Vezia - Manor: ore 8:45
La Casa di Irma - Bedano: ore 8:55
Qualora foste intenzionati ad utilizzare il servizio pulmino, vi chiediamo la cortesia di avvisare il nostro autista
Antonio: +41 76 504 39 35 .

Si specifica che queste settimane estive di soggiorni in fattoria all’estero sono proposte unicamente dell’Associazione I.R.M.A. e non dal Centro Extrascolastico, sottoposto ad
autorizzazioni e vigilanza da parte di UFaG.
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Scheda personale d’iscrizione per le SETTIMANE ESTIVE 2021 di SOGGIORNO in FATTORIA
nella VALLE d’INTELVI - Associazione I.R.M.A. c/o La Casa di IRMA – Bedano.
Dati personali del partecipante: per favore compilare in stampatello
Cognome:
Allievo interno alla Scuola “La Casa di IRMA”
Data di nascita:
Nome genitore 1:
Indirizzo completo:
Via:
Tel. privato (cellulare):
E-mail:

Nome:
Allievo esterno alla Scuola “La Casa di IRMA”
Nazionalità:
Nome genitore 2:
CAP e Località:
Tel. ufficio:

Assicurazioni private
Cassa malati:
RC Privata:

Infortuni:

Medico Curante
Nome:
Indirizzo completo:
Allergie o malattie particolari:
Indicazioni sullo stato di salute (postumi
malattia, infortuni, farmaci da assumere, ecc.)
Vaccinazioni:
Antitetanica
Si
No

Telefono:

Data ultimo richiamo:

Informazioni supplementari
Nuoto:
Si, buon nuotatore
Altre informazioni:

Principiante, sa galleggiare

No

Eventuali modifiche alle informazioni fornite sul presente formulario sono da segnalare. Tutti i dati contenuti in questo
formulario sono confidenziali e saranno utilizzati solo in caso di necessità.
Barrare le settimane di frequenza, indicando nella casella vuota sotto, il tipo di retta desiderata (A, B - vedi pagina 1).
1

2

3

Modalità di pagamento:
Ad avvenuta ricezione dell’iscrizione, emetteremo la relativa fattura con polizza PVR.
In caso di rinuncia alla frequenza del campo estivo o in caso di malattia/infortunio, non vi sarà il rimborso della retta.
Vi comunichiamo che una volta emessa la fattura non si potranno più effettuare modifiche all’iscrizione.
Luogo e data:

Firma dei genitori:

N.B. Allegare al presente modulo una copia valida della carta d’identità del bambino/della bambina.

Si specifica che queste settimane estive di soggiorni in fattoria all’estero sono proposte unicamente dell’Associazione I.R.M.A. e non dal Centro Extrascolastico, sottoposto ad
autorizzazioni e vigilanza da parte di UFaG.
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