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REGOLAMENTO DEI CORSI LINGUE E SPORT SCUOLE ELEMENTARI 2018
1.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
I corsi sono organizzati secondo i concetti e le regole di educazione e comportamento in
vigore nella scuola pubblica del Cantone Ticino.

2.
2.1

INSEGNAMENTO
Insegnamento linguistico e di altre materie scolastiche
Tutti gli allievi seguono le lezioni suddivisi in gruppi.
Ogni partecipante è tenuto a seguire le lezioni nel gruppo al quale è stato assegnato.
Eventuali cambiamenti sono autorizzati, in forma eccezionale, su richiesta dei genitori al
direttore del corso. Il docente di classe, in accordo con la direzione del corso, può decidere
un eventuale cambiamento di gruppo durante il corso nell’interesse del partecipante.

3.
3.1

TASSA DI ISCRIZIONE
Retta del corso:
Fr. 130.- a settimana corsi in esternato (e LuglioBimbi).
Fr. 480.- corsi in internato (Carì e Olivone).
Dalla quota sono esclusi il viaggio di andata e ritorno alla sede del corso.

3.2

Rinunce
In caso di rinuncia prima della ricezione della convocazione cartacea, saranno fatturati fr.
20.- per spese amministrative.
Dopo la ricezione della convocazione cartacea:
in caso di rinuncia con giustificazione saranno fatturati fr. 40.- a settimana (fr. 50.- nei corsi di
Carì e Olivone) in caso di rinuncia senza giustificazione saranno fatturati fr. 70.- a settimana
(fr. 100.- nei corsi di Carì e Olivone).

3.3

Contributi comunali
Diversi comuni ticinesi riconoscono un contributo alle famiglie che iscrivono i propri figli ai
corsi. Le informazioni dettagliate sono riportate sulla lettera di conferma di ammissione.

4.

FOTOGRAFIE
Durante i corsi verranno scattate fotografie concernenti le attività in gruppo e in seguito saranno
pubblicate
sul
sito
internet
www.linguesport.ch,
sulla
pagina
Facebook

www.facebok.com/linguesport e sulla pagina Flickr www.flickr.com/photos/linguesport/.
Per ragioni di privacy, nel caso in cui non vogliate vengano pubblicate le fotografie, il primo
giorno è necessario comunicarlo in forma scritta alla direzione del corso.
La mancata segnalazione sarà considerata come un’accettazione per la pubblicazione del
materiale fotografico
5.

ASSICURAZIONE
I partecipanti devono essere coperti privatamente contro gli infortuni.
In caso di danni dovuti a negligenza o comportamento inadeguato i partecipanti potranno
essere chiamati a coprire le spese causate (consigliabile una RC privata).

6.

ASSENZE
Ogni assenza deve essere comunicata telefonicamente dai genitori al responsabile della
settimana scelta prima dell’inizio delle attività.
Nessun partecipante può lasciare il corso senza l’autorizzazione del rispettivo docente.
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7.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il programma dettagliato sarà consegnato all'inizio di ogni settimana e presentato dai
direttori. Durante la settimana saranno proposte attività scolastiche, attività sportive, attività
di animazione e svago.

8.

GIORNATA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
In collaborazione con Alleanza Patriziale Ticinese (ALPA), di regola sarà in programma una
giornata completamente dedicata alla scoperta di un Ticino sconosciuto, secondo la
formula conoscere - provare - creare.

9.

INIZIO / FINE GIORNATA
Il ritrovo è previsto tutti i giorni tra le 8.30 e le 9.00. La fine delle attività è prevista tutti i giorni
tra le 17.00 e le 17.30.
I trasporti dal domicilio alla sede del corso sono a carico di ogni famiglia, la direzione del
corso non organizza trasporti in forma collettiva.
Per i corsi in internato gli orari saranno forniti con la convocazione.

10.

PRANZO
Ogni partecipante deve portare il necessario per il pranzo (bibita compresa).
In caso di brutto tempo il pranzo si terrà in un luogo riparato.

11.

MEDICAMENTI E ALLERGIE
Allergie: da segnalare tempestivamente alla direzione del corso
Medicamenti: la direzione del corso e i docenti non si assumono nessuna responsabilità di
somministrare medicamenti ai partecipanti del corso.
Informazioni rilevanti sul bambino e/o sulla famiglia sono da segnalare tempestivamente
alla direzione.

12.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In casi gravi di indisciplina e mancanza di rispetto delle regole di vita comunitaria, la
direzione dei corsi si riserva il diritto di sospendere il partecipante, previo avviso alla famiglia.
La sospensione può causare l’esclusione d’ufficio da successivi corsi Lingue e Sport.

13.

MATERIALE NECESSARIO GIÀ DAL PRIMO GIORNO
- astuccio completo (matita, gomma, penna, temperino, colori, colla e forbici)
- pantofole per l'aula
- scarpe adatte per le escursioni e mantellina
- una borsa per le attività in palestra con maglietta, pantaloncini, scarpe per l'interno.
- una borsa per la piscina e/o i giochi d'acqua con costume da bagno , asciugamano,
crema solare
Contrassegnare il materiale personale e gli indumenti per evitare perdite.
Per i corsi in internato sarà fornita una lista completa con la conferma di iscrizione.
VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è stato accettato con l'iscrizione al corso ed è valido per i corsi
LINGUE E SPORT SCUOLE ELEMENTARI e LUGLIO BIMBI 2018

