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Le rette variano in base alle fasce orarie di frequenza e nello specifico: 

ORARIO RICHIESTO QUOTE 

 NIDO MATTINA dalle ore 7.45 alle ore 13.15 € 460,00 

 NIDO TEMPO PIENO dalle ore 7.45 alle ore 16.00 € 550,00 

 NIDO POMERIGGIO  dalle ore 13.15 alle ore 18.15  € 460,00 

 NIDO TEMPO PROLUNGATO dalle ore 7.45 alle ore 18.15 € 630,00 

 ANTICIPO  

con almeno 3 richieste previo 

pagamento di una quota mensile 

aggiuntiva 

Dalle 7.30 alle 7.45 € 20,00 

 

Durante l’anno sarà possibile variare l’orario di permanenza dei bambini secondo la disponibilità del 

servizio e dopo aver sentito il parere della coordinatrice e l’Ente gestore. 

 

Ogni anno va versata una quota di iscrizione di € 150,00, che sarà trattenuta nel caso di ritiro del 

bambino. 

 

La retta sarà comunicata alle famiglie tramite lettera dove sarà indicato anche il numero del Conto 

corrente appositamente predisposto.  

La retta dovrà essere pagata con bonifico bancario tassativamente entro il giorno quindici del mese 

di frequenza; in seguito sarà rilasciata regolare fattura che attesterà l’avvenuto pagamento. 

 

Per chi intendesse frequentare il tempo prolungato in forma occasionale dovrà comunicarlo in forma 

scritta almeno due giorni prima e attendere la conferma dal servizio: 

1 ora  €   7,50  

½ ora  €   5,00  

Singolo pomeriggio € 15,00 

 

Tali tariffe saranno applicate anche in caso di ritardo non giustificato  

 

Le ore effettivamente frequentate in più verranno registrate giornalmente dall'educatrice e dal 

genitore e pagate con la fattura del mese successivo. 
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Sono previste riduzioni per le seguenti situazioni: 

• Frequenza fratelli: in caso di contemporanea frequenza al nido di due o più fratelli, la retta 

viene ridotta del 15% per ogni figlio oltre il primo. 

Tale riduzione non verrà applicata ai dipendenti aziendali Eurospin, Spesa intelligente, New 

business, Migross). 

• Malattia: 

- in caso di assenza per malattia, per un periodo continuativo pari o superiore ai 10 giorni 

consecutivi di apertura del servizio nello stesso mese (escluso sabato, domenica e festivi) 

verrà applicata una riduzione del 15%;  

- in caso di assenza per malattia per tutto il mese, sarà applicata una riduzione del 25% sulla 

retta mensile.  

In entrambi i casi solo su presentazione del certificato del medico curante. 

 

• AMBIENTAMENTO  

 

Una settimana di frequenza pagamento pari al 50% della retta mensile 

In caso di malattia durante l’ambientamento a partire dal 3° giorno verrà applicata una riduzione 

del 10% 

Due settimane di frequenza pagamento pari al 70% della retta mensile 

Tre/quattro settimane di frequenza pagamento pari al 100% della retta mensile 

 

• RINUNCIA 

 

La famiglia del bambino/a può rinunciare alla frequenza con un preavviso minimo di 30 giorni di 

calendario tramite comunicazione scritta alla coordinatrice del servizio. Per il mese in corso va 

comunque versata l’intera retta.  

In caso contrario sarà dovuta la retta anche per il mese successivo con una riduzione del 25%. 

 

 

Esempio pagamenti: 

Il 1 febbraio si comunica per iscritto alla coordinatrice che dal 1 marzo il bambino/a non frequenterà 

più. COSA SI PAGA? Febbraio il mese intero ancora frequentato e marzo con il 25% di riduzione. 

 

Il 20 febbraio si comunica per iscritto alla coordinatrice che dal 1 marzo il bambino/a non frequenterà 

più 

COSA SI PAGA? Febbraio il mese intero ancora frequentato marzo l’intera quota e aprile con una 

riduzione del 25%. 

 

Nessuna riduzione sarà applicata per chiusura del Nido in occasione di festività nazionali e nei periodi 

natalizio e pasquale o per periodi di ferie dei bambini. 

 

In caso di ritiro del bambino nei mesi di giugno e luglio andrà comunque pagata la retta con la 

riduzione del 25%.  


