
 

 

 

 

     Airolo – Ambrì, 17 agosto 2022 

 

GIROTONDO AIROLO E AMBRÌ  

ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023 
 

Cari genitori e bambini, 

vi scriviamo a nome del Gruppo Genitori Alta Leventina e L’Angolino (Airolo) per informarvi dell’attività Girotondo 

rivolta ai vostri bambini. 

 

L'attività del GIROTONDO si rivolge a tutti i bambini dell'Alta Leventina 

dai due anni fino al loro ingresso alla scuola dell'infanzia. 

 

Cos’è il GIROTONDO: 

È un luogo dove i bambini imparano a relazionarsi con i coetanei e ad avere un primo distacco dai genitori. È un 

ambiente protetto dove instaurare un rapporto di fiducia con una figura adulta di riferimento imparando a confrontarsi 

e a gestire dei piccoli conflitti. È uno spazio dove si intraprendono delle attività ludico-espressive ridendo, ballando, 

cantando, disegnando e ascoltando delle storie.  

 

L’attività si svolgerà durante il periodo del calendario scolastico 2022 /2023 

 

- ad Airolo nel locale L’Angolino ogni martedì e venerdì. Orario entrata dalle 8.30 alle 9.00, uscita alle 11.30 con 

l’educatrice Donatella Juri  

 
- ad AMBRÌ in un’aula delle Scuole Elementari ogni giovedì dalle 9.00 alle 11.00 con la docente di SI Dania Jurietti 

 

Le lezioni inizieranno ad Airolo il martedì 30 agosto 2022 e ad Ambrì giovedì 1 settembre. 

 

 

Informazioni pratiche 

• Numero massimo di bambini domiciliati: 10  

• Per motivi organizzativi vi pregiamo di annunciarvi alle docenti entro fine agosto – sarà possibile comunque 

annunciarsi durante l’anno 

• Dopo un primo periodo di ambientamento consigliamo una frequenza regolare  

• Ad ogni famiglia è richiesto una tassa annuale di fr. 50.00 per la copertura delle spese 

• I costi per la partecipazione sono di Fr. 6.- per mattina  

• Ai bambini è richiesto di portare uno zainetto con le pantofole o le calze antiscivolo da indossare in aula, un 

ricambio di vestiti, un pannolino per chi ne fa uso, una borraccia o il biberon per chi non beve facilmente dal 

bicchiere. 

 

  

Per informazioni non esitate a contattare Donatella 076 388 96 26 e Dania 079 480 15 08 

 

Vi aspettiamo!!!! 

I Comitati Gruppo Genitori Alta Leventina e L’Angolino 


