tariffe anno scolastico 2017_2018

CONDIZIONI ECONOMICHE nido
Fasce Orarie - Nido 12-24 mesi
Giorni di frequenza alla settimana ----->
Orario Breve 1 ( 7.30 - 12.00)
Orario Breve 2 ( 7.30 - 13.00)
Orario Normale ( 7.30 - 16.15)
Orario Lungo ( 7.30 - 18.30)
Orario Pomeriggio 1 ( 13.00 – 18.30)
Orario Pomeriggio 2 ( 15.30 – 18.30)

5gg
499,00
649,00
699,00
749,00
499,00
449,00

4gg
439,00
571,00
615,00
659,00
439,00
389,00

3gg
359,00
469,00
505,00
539,00
359,00
309,00

2gg
259,00
339,00
365,00
389,00
259,00
209,00

1gg
139,00
181,00
195,00
209,00
139,00
89,00

I pagamenti sono effettuati direttamente dall’utenza mediante rette mensili anticipate (entro il 5 del mese di competenza).
Qualora si volesse versare l’intero importo annuale di frequenza in un’ unica soluzione, è possibile farlo entro il 5 settembre e la
direzione applicherà un sconto pari al 5% sull’importo complessivo.
In caso di ritiro anticipato del bimbo dal nido verrà trattenuta la cauzione a titolo di indennizzo
Il mese di giugno deve essere regolarmente pagato anche in caso di assenza.
Le mensilità non completamente godute per qualsiasi motivo non vengono rimborsate e devono essere pagate per intero in
modo anticipato entro il 5° giorno del mese. I genitori che, pur avendo iscritto il loro bambino per il prossimo anno scolastico,
dovessero per qualsiasi motivo ritirarlo, sono tenuti a comunicarlo entro il 30 giugno a mezzo raccomandata, con conseguente
perdita della quota di cauzione che verrà trattenuta a titolo di penale.
L'iscrizione è ANNUALE ed è possibile in qualsiasi periodo dell’anno previa verifica in base alla disponibilità dei posti. La quota
di iscrizione (non restituibile) è di € 350,00
Le iscrizioni si perfezionano con il versamento della quota di iscrizione e di una cauzione pari all’importo di una
mensilità; in caso di inadempienza o di ritiro anticipato del bimbo dal nido, la cauzione sarà trattenuta dalla direzione a
titolo di indennizzo, altrimenti sarà computata in conto ultima retta, salvo conguaglio.
In nessun caso è prevista la restituzione della quota di iscrizione.
E’ previsto un contributo per il riscaldamento pari ad € 210,00, da versare suddiviso in rate pari ad € 35,00 per i mesi da
Novembre ad Aprile di ogni anno.
E’ riconosciuto un sconto sulle tariffe alle famiglie che hanno più di un figlio iscritto al medesimo anno educativo presso il nido.
Tale riduzione sarà applicata a partire dalle tariffe per il secondo bambino: lo sconto è pari al 10% è sarà applicata alla retta del
primo fratello/sorella più piccolo; un ulteriore sconto del 15% è prevista per tutti i successivi fratelli/sorelle.
Le quote mensili comprendono: spuntino delle ore 09.30, pranzo e merenda ( per coloro che si fermano oltre le ore 12.00),
medicazioni ordinarie, materiale didattico, detergenti, creme per la pulizia personale, pannolini, sacco nanna (lenzuolino, cuscino,
federa, coperta), bavaglino, asciugamano, oltre alle attività di laboratorio previste nel programma didattico.
Per coloro che fossero iscritti ad “orario breve 1” e volessero rimanere per il pranzo, sarà applicato un extra costo forfettario pari
ad € 9,5 al giorno.
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