Disposizioni anno scolastico 2021-2022
Per permettere un regolare e sicuro svolgimento delle lezioni ecco alcune disposizioni per l’anno scolastico

Abbigliamento

Capelli

Materiale

Orari

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pantaloni leggins lunghi (o tre quarti) e tutina per le ragazze
Pantaloni training e maglietta misura giusta per i maschi
Normalmente lavoriamo a piedi nudi
Da novembre a febbraio è consigliato mettere delle scarpette da palestra (no calze antiscivolo)
E’ possibile entrare in palestra solo con eventuali scarpe da ginnastica o scarpette con la suola bianca
Vi preghiamo di voler far sì che i ragazzi siano già pronti per la lezione al loro arrivo

1.
2.

Le ragazze dovranno avere SEMPRE i capelli ben legati e fissati con delle mollette clip
I capelli particolarmente lunghi dovranno essere fissati in uno chignon

1.
2.
3.

Durante le lezioni i ragazzi hanno la possibilità di utilizzare il materiale del Circo Fortuna
Per poter approfittare al meglio degli insegnamenti ricevuti durante il corso, consigliamo di allenarsi anche a casa
A tale proposito vi ricordiamo la possibilità di acquistare il materiale professionale presso di noi (palline, cerchi, clave,
diabolo, ecc)

1.
2.

Grazie per voler essere puntuali ai diversi appuntamenti
A Lugano gli allievi saranno accolti all’entrata ca. 10 minuti prima dell’inizio della lezione e riaccompagnati all’esterno
alla fine della stessa.
La scuola Media di Lugano-Besso richiede per motivi di sicurezza la chiusura delle porte di accesso dell’edificio
In caso di ritardo segnalare l’arrivo dalle finestre o chiamare il numero 078 874 80 87

3.
4.

Assenze

1.
2.
3.
4.

Genitori e
lezioni

1.

2.
3.
4.

Spettacoli

1.
2.
3.

Grazie per informarci in caso di assenza
I nostri contatti: SMS 078 874 80 87 / mail info@circofortuna.ch
E’ possibile recuperare eventuali lezioni perse in un qualsiasi altro corso, ma non nel corso al quale si era iscritti nel
ciclo precedente e dove si è stati assenti
Le assenze non saranno né rimborsate né scalate dall’importo

Per motivi di sicurezza e concentrazione sia per i ragazzi che per gli insegnanti, come pure da disposizioni cantonali
attuali, i genitori non possono entrare nell’istituto scolastico o presenziare alle lezioni e vi chiediamo di voler
attendere i vostri figli all’esterno
Per rispettare la privacy dei ragazzi e delle loro famiglie è vietato filmare o fotografare le lezioni
A dipendenza dalle disposizioni covid ci sarà eventualmente la possibilità di partecipare ad un “porte aperte” la
settimana antecedente le feste natalizie
Trovate tutte le date delle lezioni nel nostro sito www.circofortuna.ch/calendario
A dipendenza dalle disposizioni covid a fine anno scolastico sarà presentato in palestra un saggio a genitori, parenti e
amici
Le date sono visibili sul calendario del nostro sito www.circofortuna.ch/calendario
I ragazzi che partecipano alle discipline avanzate hanno eventualmente la possibilità di presentare i loro numeri agli
spettacoli proposti da Circo Fortuna al grande pubblico

Posteggi
Bioggio

1.
2.
3.

E’ possibile utilizzare i posteggi a disposizione vicino alla scuola
Non è permesso arrivare con l’auto davanti alla palestra, nemmeno per lo scarico o carico dei ragazzi
Grazie per voler rispettare questa specifica richiesta del Municipio

Posteggi
Lugano

1.
2.
3.

Grazie per voler rispettare la segnaletica e utilizzare solo i posteggi pubblici
Vi preghiamo di lasciare liberi i posteggi riservati alle persone con handicap e lasciarne libero l’accesso
Trovate dei posteggi pubblici presso la scuola elementare oppure nelle vie vicine alla via Nido
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