
Il Gruppo di gioco Pinguin offre
ai bambini dai 3 anni in poi la possibilità di

• sviluppare la loro personalità ed esercitare un
comportamento sociale nel gioco libero e nelle
attività manuali in un piccolo gruppo di coetanei

• fare amicizie – imparare a superare conflitti

• esprimersi in un ambiente adatto alla loro età

• giocare – pitturare – creare – impastare – fare
chiasso – fare musica… con tutti i sensi – con 
tutto il corpo
attività all ‘aria aperta

Luogo

Edificio della Corporazione di Campascio

Orario

• A scelta da 1 a 9 volte alla settimana
• Priorità alle seguenti mattine: lun/mer/ven
• Orario 09.00-11.00
• Preasilo 14.00-16.00 (orari pulmino)
• Inizio delle attività 1 settimana dopo l’inizio

dell’anno scolastico

Vacanze

Le vacanze e le giornate festive seguono il calendario 
scolastico.

Collaborazione dei genitori

• Un genitore  o una persona di fiducia, collabora,in 
base alla necessità, quale assistente.

• La mamma o il papà partecipa alle serate 
informative e manuali.

Costo annuale

1x alla settimana: CHF   30.00/mese
Da 2 a 5x alla settimana: CHF   50.00/mese
Da 6 a 9x alla settimana: CHF   80.00/mese

Il pagamento delle quote (10 mensilità) sarà da 
effettuare 2x all’anno (metà ottobre e metà febbraio). 
Riceverete la fattura a tempo debito. Le giornate che 
cadono durante le festività NON vengono recuperate.

Pomeriggi offerti SOLO per i bambini dei 4 anni

Grazie al contributo del Comune di Brusio i bambini, che 
all’inizio dell’anno scolastico (agosto) sono nell’anno del 
compimento dei 4 anni, hanno la possibilità di frequentare 
gratis 4 pomeriggi usufruendo pure gratuitamente del pulmino. 
Premessa obbligatoria per godere di questa offerta è il 
domicilio nel Comune di Brusio. 

In accordo con i genitori viene fissato un pomeriggio alla 
settimana per le attività all’aperto.



Inoltre

• Al gruppo di gioco i bambini portano pantofole e 
vestiti usati.

• Ogni bambino porta la sua merenda (p.f. niente 
dolciumi e patatine)

• Prego informare l’animatrice se il bambino soffre 
di allergie o altri disturbi

• Le assicurazioni contro infortuni e contro terzi 
sono a carico elle famiglie

• Prego informare l’animatrice quando il bambino 
manca

Gruppo di animazione dell’associazione
Gruppo di gioco PINGUIN: 
Dalila Fernandez, Brusio, 079 936 26 80
Presidente
Pietro Misani, Brusio, 079 457 52 15
cassiere
Vanessa Fonseca De Jesus, 079 195 95 49
attuaria
Orsola Dorsa  Misani, Brusio, 079 590 48 55
responsabile animatrice, comitato
Daniela Crameri, Brusio, 078 627 96 18
Animatrice, comitato
Annalisa Pini, Tirano, 0039 347 041 7427
animatrice
Monica Branchi, Brusio, 076 383 63 08
comitato

Lisa Paganini-Lardi, Campocologno, 078 653 58 65
Responsabile Trapulin

Per ulteriori informazioni siamo sempre a vostra disposizione.

www.valposchiavo05.ch

Email: pinguin@valposchiavo05.ch

mailto:pinguin@valposchiavo05.ch
http://www.valposchiavo05.ch/

