Regolamento interno della Fondazione aiuto alla gioventù di Brione s/M
Aggiornamento 4 maggio 2017

Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Viene richiamato lo Statuto della Fondazione, in particolare l’Art. 3 dello stesso che cita: la Fondazione
ha per scopo quello di sostenere finanziariamente attività parascolastiche che abbiano fini educativi e
pedagogici.
I beneficiari devono essere bambini e ragazzi fino all’ età dell’obbligo scolastico e residenti a Brione s/M.
Art. 2 Definizioni
Attività parascolastiche ed extrascolastiche che abbiano fini educativi e pedagogici
Le iniziative parascolastiche ed extrascolastiche si svolgono sotto la vigilanza di persone adulte.
Per iniziative parascolastiche ed extrascolastiche si intendono:
1. visite guidate, compresi gli spettacoli teatrali e cinematografici. E’ obbligatoria la presenza di più
genitori;
2. gite didattiche. E’ obbligatoria la presenza di più genitori;
3. contributo finanziario per lezioni di recupero individuali per le materie di matematica, francese,
tedesco, inglese;
4. contributo finanziario per attività extra scolastiche: come calcio, danza, musica, ginnastica, nuoto,
arrampicata, …., frequentazione di una Colonia estiva.
5. premio finanziario ad un giovane meritevole in ambito sportivo, culturale, artistico, musicale,
teatrale, ecc.
Al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione dello sport , della cultura, dell’arte e
dell’impiego del tempo libero dei nostri ragazzi, la Fondazione concede un premio finanziario ai
ragazzi meritevoli in ambito sportivo, artistico, culturale, musicale, teatrale, ecc.
Art. 3 Beneficiari
1. Visite guidate
Per i bambini e i ragazzi fino all’età dell’obbligo domiciliati a Brione s/Minusio sono interamente
sostenute dalla Fondazione. La Fondazione non riconosce le spese per gli accompagnatori.
2. Gite didattiche
Per i bambini e i ragazzi fino all’età dell’obbligo domiciliati a Brione s/Minusio sono interamente
sostenute dalla Fondazione. La Fondazione non riconosce le spese per gli accompagnatori.
3. Contributo finanziario per Lezioni di recupero individuali per le materie di matematica, francese,
tedesco, inglese.
Il contributo unico annuo è concesso ai richiedenti domiciliati a Brione s/Minusio e che risiedono nel
Comune da almeno due anni.
Il contributo è concesso ai ragazzi di seconda, terza e quarta media. Per principio il contributo massimo
è stabilito in CHF 500.—per anno e per ragazzo a dipendenza della disponibilità finanziaria della
Fondazione.

4. Contributo finanziario per attività extra scolastiche
Il contributo unico annuo è concesso ai richiedenti domiciliati a Brione s/Minusio e che risiedono nel
Comune da almeno due anni.
Il contributo è concesso agli allievi della scuola dell’infanzia, delle elementari e della scuola media.
Per principio il contributo massimo è stabilito in CHF 500.—per anno e per ragazzo a dipendenza della
disponibilità finanziaria della Fondazione.
5. Premio finanziario ad un giovane meritevole in ambito sportivo, culturale, artistico, musicale,
teatrale, ecc.
Il premio finanziario unico annuo è concesso ai richiedenti domiciliati a Brione s/Minusio e che
risiedono nel Comune da almeno due anni.
Il premio è concesso agli allievi della scuola dell’infanzia, delle elementari e della scuola media.
Per principio il contributo massimo è stabilito in CHF 500.—per anno e per ragazzo a dipendenza della
disponibilità finanziaria della Fondazione.
Art. 4 Procedura per la richiesta
Il contributo viene versato unicamente su richiesta tramite l’apposito formulario da richiedere alla
Cancelleria comunale o direttamente sul sito del Comune, Brione s/Minusio – Cultura – Fondazione
Aiuto alla gioventù di Brione s/Minusio – Formulario – Certificato di frequenza e da ritornare , entro il
31 agosto dell’anno scolastico in corso, in busta chiusa alla Fondazione aiuto alla gioventù di Brione
s/Minusio, casella postale 231, Brione s/Minusio.
Art. 5 Versamento
Il versamento avverrà entro l’anno civile (fine dicembre) e unicamente tramite la presentazione della
documentazione richiesta.
La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere la restituzione del contributo già concesso nel
caso di accertamento a posteriori di informazioni inveritiere rilasciate nella richiesta da parte
del richiedente, o nel caso le lezioni non vengano svolte.
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3)

Formulario di richiesta per il contributo finanziario per lezioni di
recupero individuali per le materie di matematica, francese, tedesco
e inglese.

. Compilare il formulario a penna e in stampatello.
. Riempire un formulario per ogni singolo richiedente.
. Formulari incompleti saranno ritornati al mittente e la domanda non sarà considerata come pervenuta
alla Fondazione.
. Il formulario deve essere ritornato , entro il 31 maggio dell’anno scolastico in corso, alla Fondazione aiuto
alla gioventù di Brione s/Minusio, casella postale 231, Brione s/Minusio.
. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al segretariato dalle 19.00 alle 20.00 (tel. 091 743 32 76
Bettina Anselmi oppure allo 091 743 48 21 Fabrizia Milesi).
1

Generalità dello studente
Cognome e nome dello studente

………………………………………………………………………………………….

Indirizzo completo

…………………………………………………………………………………………..

Telefono

……………………………………………………………………………………………

Data di nascita completa ………………………………………………………….………………… sesso ………………...…..
Paternità di ………………………………………………………… fu …………………………………………………………………….
Nazionalità ………………………………….

………………………………. Attinente di …………………..……………………

Domiciliato a Brione s/Minusio dal ……………………………………………………………………………………………………
2.

Scuola media frequentata
Sede di …………………………………………………… anno scolastico ……………………………………

3.

Attuale anno di frequentazione
II media

4.

IV media

Materie
Lezioni di
Lezioni di
Lezioni di
Lezioni di

5.

III media

matematica
francese
tedesco
inglese

Il versamento del contributo deve essere effettuato sul conto bancario o postale
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3)

Certificato di frequenza da ritornare entro il 31 agosto dell’anno
scolastico in corso.

Certifichiamo che nostro/a figlio/a ha frequentato il corso

Matematica
Francese
Tedesco
Inglese

Nel corso dell’anno scolastico ……………………………

Nr. di Lezioni frequentate ……………… presso : indirizzo completo ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
In fede.

Data …………………………………………………………………

Firma del genitore
…………………………………………………….

Firma dell’autorità parentale
………………………………………………………

La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere la restituzione del contributo già concesso nel
caso di accertamento a posteriori di informazioni inveritiere rilasciate nella richiesta da parte
del richiedente, o nel caso le lezioni non vengano svolte.
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4)

Formulario di richiesta per il contributo finanziario per
attività extrascolastiche

. Compilare il formulario a penna e in stampatello.
. Riempire un formulario per ogni singolo richiedente.
. Formulari incompleti saranno ritornati al mittente e la domanda non sarà considerata
come pervenuta alla Fondazione.
. Il formulario deve essere ritornato , entro il 31 maggio dell’anno scolastico in corso, alla
Fondazione aiuto alla gioventù di Brione s/Minusio, casella postale 231, Brione s/Minusio.
. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al segretariato dalle 19.00 alle 20.00 (tel. 091 743 32 76
Bettina Anselmi oppure allo 091 743 48 21 Fabrizia Milesi).

1

Generalità dello studente
Cognome e nome dello studente

………………………………………………………………………………………….

Indirizzo completo

…………………………………………………………………………………………..

Telefono

……………………………………………………………………………………………

Data di nascita completa ………………………………………………………….………………… sesso ………………...…..
Paternità di ………………………………………………………… fu …………………………………………………………………….
Nazionalità ………………………………….

………………………………. Attinente di …………………..……………………

Domiciliato a Brione s/Minusio dal ……………………………………………………………………………………………………
2.

Scuola frequentata
Sede di …………………………………………………..………… anno scolastico ……………………..……………………………

3.

Attuale anno di frequentazione
Scuola dell’infanzia
…………..

elementare

…………..

media

…………..

4.

Attività extrascolastica ……………………………………………………………………………………………………………………

5.

Luogo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.

Costo annuale dell’attività extrascolastica ………………………………………………………………………………………

7.

Altri contributi …………. quali …………………………………..…………………………………. quanto ………………..

8.

Allegare copia polizza di versamento della quota.
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4) formulario di richiesta per il contributo finanziario
per Colonia Estiva
. Compilare il formulario a penna e in stampatello.
. Riempire un formulario per ogni singolo richiedente.
. Formulari incompleti saranno ritornati al mittente e la domanda non sarà considerata
come pervenuta alla Fondazione.
. Il formulario deve essere ritornato , entro il 31 maggio dell’anno scolastico in corso, alla
Fondazione aiuto alla gioventù di Brione s/Minusio, casella postale 231, Brione s/Minusio.
. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al segretariato dalle 19.00 alle 20.00 (tel. 091 743 32 76
Bettina Anselmi oppure allo 091 743 48 21 Fabrizia Milesi).

1

Generalità dello studente
Cognome e nome dello studente

………………………………………………………………………………………….

Indirizzo completo

…………………………………………………………………………………………..

Telefono

……………………………………………………………………………………………

Data di nascita completa ………………………………………………………….………………… sesso ………………...…..
Paternità di ………………………………………………………… fu …………………………………………………………………….
Nazionalità ………………………………….

………………………………. Attinente di …………………..……………………

Domiciliato a Brione s/Minusio dal ……………………………………………………………………………………………………
2.

Scuola frequentata
Sede di …………………………………………………..………… anno scolastico ……………………..……………………………

3.

Attuale anno di frequentazione
Scuola dell’infanzia
…………..

elementare

…………..

media

…………..

4.

Iscrizione Colonia di ……………………………………………………………………………………………………………………

5.

Periodo dal …………………………………………… al

6.

Costo totale della quota in Colonia …………………………………………………………………………………..………

7.

Allegare copia polizza di versamento della quota .

……………………………………………………………………………..
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Foglio da allegare per ogni richiesta di contributo

Nome e Cognome del beneficiario ………………………………………………………………………………………..
Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………………

Conto postale ………………………………………………. intestato a ……………………………………………………..
Conto bancario ……………………………………………… intestato a ……………………………………………………..
presso la Banca …………………………………………….. con sede a ………………………………………………………
codice IBAN completo ………………………………………………………………………………………………………………
(Allegare polizza di versamento)
Il versamento sarà effettuato unicamente sul conto dei genitori o dell’autorità paternale.

Luogo e data

Firma dello studente

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………
Firma del genitore
………………………………………………………………
Firma dell’autorità parentale
………………………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da lasciare in bianco
Entrata del formulario ……………………………………..…….
Rimborso concesso CHF……………………..…………………….

