
 

 

 

 Alle famiglie dei ragazzi  

                                                           che frequentano la scuola elementare 

                                                            o hanno terminato la Ia media 

 

Città 

di Locarno 
Dicastero istituti e servizi 

sociali, famiglie, giovani, 

integrazione 

 

Segretariato 

COLONIE ESTIVE 2015 

Piazza Grande 18  

6600 Locarno 

Telefono 091 756 31 59 

 

 

COLONIA VANDONI AI MONTI GROPPI DI TEGNA: informazioni 
generali e iscrizioni  

Cari genitori, 
anche quest’anno la CV offre la possibilità di trascorrere giornate varie e divertenti a contatto con la 

natura, in un ambiente ricco di stimoli. Gli aspetti pedagogici del soggiorno saranno curati con 

particolare attenzione. Ogni turno avrà un responsabile qualificato, coadiuvato da giovani monitori e 

coordinato dalla responsabile di colonia Anna Zaninelli (docente di scuola elementare a Solduno). 

Quest’anno sono previsti 3 turni 

 

I turno martedi 30 giugno 10 luglio 

II turno  13 luglio  24 luglio 

III turno 27 luglio    7 agosto 

 

La colonia è destinata a bambini e ragazzi che hanno frequentato la scuola elementare o hanno appena 

terminato la Ia media, domiciliati a Locarno o nei comuni della regione. Per i 3 turni di due settimane 

ciascuno, escluso il fine settimana che i ragazzi trascorreranno nelle rispettive famiglie, sono 

disponibili al massimo 30 posti. 

 

Le famiglie interessate potranno utilizzare il formulario d’iscrizione – uno per ogni ragazzo iscritto – 

che trovate allegato: altre copie possono essere richieste alla Cancelleria Comunale o scaricate dal sito 

del Comune (www.locarno.ch). 

 

I formulari d’iscrizione, debitamente compilati, dovranno essere consegnati o spediti entro il  

17 aprile 2015 a: 

 

 direttamente alla Cancelleria Comunale in Piazza Grande 

 spediti a “Segretariato delle colonie estive – Piazza Grande 18 – 6601 Locarno 

 

La conferma dell’avvenuta iscrizione giungerà alle famiglie entro la metà di maggio. 

 

L’organizzazione della CV vede congiunti il Dicastero istituti e servizi sociali e il Dicastero Scuola. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al segretariato delle colonie, ubicato a Palazzo Marcacci in 

Piazza Grande o direttamente alla docente responsabile Anna Zaninelli (079/346.97.30 – ore pasti). 

 

Con i più cordiali saluti. 

 

  Per la direzione delle colonie estive 

          Dir. Giuseppe Mordasini 

 COLONIA VANDONI 

http://www.locarno.ch/
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COLONIA VANDONI AI MONTI GROPPI DI 

TEGNA 

 

 

 

Sono previsti 3 turni  

di due settimane, 

da lunedì a venerdì 

 

Primo turno      Da martedì 30 giugno al 10 luglio 

Secondo turno  Dal 13 luglio al  24 luglio 

Terzo turno       Dal 27 luglio al  7 agosto 

 Le date indicate non comprendono il sabato e la domenica, giorni in cui 

l’attività  non avrà luogo.  

 

Orario e luogo di 

ritrovo: 

Il lunedì alle 08.30 alle scuole dei Saleggi e alle 8.45 al piazzale Coop di 

Solduno, per il primo turno sarà martedì 

Fine dell’attività  Il venerdì alle ore 17.00 al piazzale Coop di Solduno e alle 17.15 alle 

Scuole dei Saleggi 

Posti disponibili: massimo 30 ragazzi per turno 

Età dei partecipanti: scuola elementare o terminato la I° media 

 

Retta:  Fr 300.00 a turno (250.00 dal 2. figlio) per i domiciliati a Locarno 

 Fr 400.00 a turno (350.00 dal 2 figlio) per i domiciliati in altri comuni 

Iscrizioni: Entro il 17 aprile tramite il formulario annesso, da ritornare seguendo 

una delle due modalità indicate. I formulari che rientrano dopo questa data 

potrebbero non più essere presi in considerazione. 

 

 

Quale responsabile generale per la Colonia Vandoni è designata la docente Anna Zaninelli. 

 

Informazioni supplementari  possono essere richieste: 

-  al Segretariato delle colonie  tel 091/756.31.59 –il martedì colonie.estive@locarno.ch 

-  alla docente responsabile  Anna Zaninelli  (079 346 97 30). Ore pasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direzione.scuole@locarno.ch
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COLONIA VANDONI 2015  -  FORMULARIO DI ISCRIZIONE 

da ritornare  entro il 17 aprile 2015 

al Segretariato colonie estive 2015,  

    Municipio Locarno – Piazza Grande 18 -, 6600 Locarno 

oppure secondo le modalità indicate nella lettera allegata 

               Colonia Vandoni 

Iscrizione per: 

 

 Da martedì 30 giugno al 10 luglio 

 Dal 13 luglio al  24 luglio 

 Dal 27 luglio al  7 agosto 

 

Dati personali del ragazzo/ragazza    

(SCRIVERE P.F. IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE) 

 

Cognome e nome:  

Data di nascita:  Sesso:  F  M 

Via e n°:  Località: 

Telefono/i:     

Nazionalità:  Lingua parlata in casa:  

Classe, sede e docente:  

Medico curante:  

Cassa malati:  

Situazione familiare:  genitori sposati o conviventi 

 genitori separati o divorziati 

 Madre o padre sola/o 

 Altro 

 

 ........................................................  

Capacità di nuoto:  Non sa nuotare 

 Principiante 

 Medio 

 Buon nuotatore 

Problemi di salute o  

problemi particolari, … 
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Dati dei genitori    (scrivere p.f. in stampatello ben leggibile) 

 

 Padre: Madre: 

Cognome:   

Nome:   

Anno di nascita:   

Nazionalità:   

Professione:   

Datore di lavoro:   

Orario di lavoro:   

Telefono sul posto di 

lavoro: 
  

 

 
  

Osservazioni o necessità particolari riguardanti l’iscrizione alla colonia: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

… 

 

……………………………………………………………………………………………………………

.. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

. 

 

 

 

 

Indicare l’indirizzo esatto al quale inviare la conferma dell’iscrizione: 

 

Nome ………………………………………Cognome………………………………………………… 
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Via ……………………………………………Località……………………………………………….. 

 

 

Data …………………………      Firma delle autorità  parentali      


