SCUOLA ELEMENTARE E DELL’INFANZIA
MESOCCO – SOAZZA

www.scuolemesocco-soazza.ch
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STRUTTURE DIURNE 2022 – 2023
e informazioni sugli abbonamenti SwissPass per i nuovi allievi
Mesocco, maggio 2022
Cari genitori,
l’ordinanza sulle strutture diurne prevede che gli enti scolastici offrano un’assistenza ai bambini
complementare alla famiglia. Queste offerte vanno oltre gli orari obbligatori fissati dalla legge.
La legge scolastica cantonale regola l’organizzazione di queste offerte in modo vincolante:
“Il bisogno è dato se entro i termini fissati, i titolari dell’autorità parentale di almeno 8 allievi si
annunciano per una determinata unità di assistenza durante l’anno scolastico.”
Per organizzare la nostra attività scolastica, necessitiamo di conoscere già sin d’ora l’interesse alle
nostre offerte.
Informazioni importanti:
- le offerte di assistenza saranno proposte solo con un minimo di 8 partecipanti per ogni
singola lezione
- l’annuncio sarà vincolante per tutto l’anno scolastico 22/23 e ratificato con un accordo tra
famiglia e scuola
- durante le ore di assistenza potranno essere svolti i compiti in modo autonomo, potranno
essere offerte attività ricreative, attività manuali o tessili, musica e sport.
- la legge scolastica autorizza gli enti scolastici a riscuotere contributi per finanziare queste
offerte.
Per ragioni organizzative e in conformità alla legge scolastica, se siete interessati ad una
delle offerte, vi preghiamo di scaricare il formulario dal sito www.scuolemesocco-soazza.ch
e di ritornarlo debitamente compilato entro e non oltre il 31 di maggio 2022 al seguente
indirizzo:
Direzione scuola elementare
Strutture diurne
Strécia de la Schéla 21
6563 MESOCCO
Sul sito della scuola trovate le griglie orarie indicative della scuola dell’infanzia e della scuola
elementare per l’anno scolastico 2022/23.
I formulari ritornati dopo questa data non verranno presi in considerazione.
Entro la metà di giugno ed in base agli annunci, sarete informati sull’organizzazione o meno di
queste offerte.
Per quanto concerne l’abbonamento Swisspass per coloro che dovranno compiere il tragitto
da e per la scuola in autopostale, vi informiamo che il costo dell’abbonamento è a carico della

scuola. Chi è già in possesso della tesserina Swisspass non dovrà far nulla, le zone del
percorso verranno attivate direttamente.
Chi si sposta per la prima volta in autopostale, riceverà direttamente a casa la tesserina
SwissPass nella quale saranno attivate, dal primo giorno di scuola, le zone del percorso casascuola.
La foto non dovrà più essere consegnata a scuola, i genitori riceveranno via sms direttamente
dalle FFS un link nel quale caricare le foto. La scuola dovrà per questo dare i numeri di
cellulare dell’autorità parentale a FFS.
Sul sito della scuola troverete sia le informazioni sullo SwissPass che le linee guida per il
nuovo sistema di caricamento delle fotografie.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni,
vi saluto cordialmente.
Ulderico Rosa
Direttore

