
 

 

 

 

 

 

 
Acquarossa, luglio 2022 

 
 

Iscrizione Raggiodisole Nido d’Infanzia  
 

 
Cari genitori, 

Raggiodisole Nido d’Infanzia è la struttura della valle di Blenio che ha aperto i battenti il  
31 agosto 2020 ad Acquarossa. 

Si tratta di un micronido in quanto può ospitare fino a 10 bambini al giorno. 

È aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, per bambini dai 4 mesi ai 4 anni. 

La frequenza minima richiesta è di tre mezze giornate o di due giornate piene. 

La struttura è gestita dalla direttrice Flavia Pace, coadiuvata dalle educatrici Giada Leoni e 
Daniela Pinto. 
 
Altre informazioni, come le tariffe del Nido e le possibilità di ricevere contributi alle famiglie 
da parte del Cantone, sono ottenibili sul nostro sito: www.nidoraggiodisole.ch 
 
Chi fosse interessato è pregato di compilare il formulario allegato e di inviarlo a:  
Direzione 
Raggiodisole Nido d’Infanzia 
Via Rubino 2 
6716 Acquarossa 
 
La propria preiscrizione verrà considerata solo previo il versamento di una caparra  
di Fr.100. -  a: 
Raggiodisole Nido d’Infanzia 
6716 Acquarossa 
Conto corrente postale: 15-414197-1 
IBAN: CH54 0900 0000 1541 4197 1 
 
È possibile un primo contatto con la direttrice:  
091 880 70 40 - 078 687 77 33 flavia@nidoraggiodisole.ch 
 

 
Tutto il Team educativo ringrazia per la fiducia e porge un cordiale saluto. 

 
La direttrice Flavia Pace 
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Formulario d’ iscrizione 
  

Dati personali del bambino 

Nome e Cognome: …………………………………………...   

Data di nascita:  ……………………………………………  

Indirizzo:   ……………………………………………. 

CAP e Luogo: ……………………………………………. 

Intolleranze alimentari: …………………………………………………………………………… 

Allergie e/o disturbi particolari: …………………………………………………………………. 

Pediatra, indirizzo: ………………………………………………………………………………….
      

Dati personali dei genitori  

Nome 

madre padre 

Cognome   

Professione   

Telefono posto di lavoro   

Numero di cellulare   

Indirizzo e-mail   

    

Frequenza richiesta: (minimo 2 giornate oppure 3 mezze giornate);  

entrata tra le 7.00 e le 9.00 oppure le 13.00; uscita alle 13.00 o dalle 16.00 in poi. 

o Lunedì       dalle ore …………  alle ore ………… 

o Martedì    dalle ore ………….  alle ore ………… 

o Mercoledì  dalle ore ……........  alle ore ………… 

o Giovedì     dalle ore …………   alle ore ………… 

o Venerdì     dalle ore …………  alle ore ……........ 

 

Luogo e data……………………..............  

  

Firme:  …………………………..        ………………………….. 


