TARIFFE DI FREQUENZA
La retta mensile verrà prelevata
tramite S.E.P.A. in Banca Popolare
di Sondrio
( Agenzia di Livigno ) entro il 20° giorno del mese.
La ricevuta del pagamento potrà essere ritirata in ufficio dalla
coordinatrice nelle giornate di
MARTEDI E VENERDI dalle 8:30 alle 12:30 , MERCOLEDI dalle

14:00 alle 16:00
Il pagamento della retta è POSTICIPATO al mese di frequenza del bambino (es. a ottobre si pagherà la
retta del mese di settembre).
Nelle rette della mattina e del tempo pieno sono compresi lo spuntino a base di frutta, il pranzo e i
pannolini; nelle rette del pomeriggio sono compresi la merenda e i pannolini.( l’eventuale spuntino se la
frequenza è fino alle 20 )
L’uscita anticipata e/o l’entrata posticipata non è soggetta a riduzioni e viene pagata per intero.
PER I NUOVI ISCRITTI I PRIMI 3 GIORNI DI INSERIMENTO SONO GRATUITI.
Se il bambino FREQUENTA REGOLARMENTE  la retta mensile sarà pari a :
MATTINA
7.45-13.00 (5 ore)

TEMPO PIENO
7.45-16.00 (8 ore)

POMERIGGIO
13.00-18:00 ( 5 ore)

€ 425,00
2° FIGLIO→290,00

€ 520,00
2° FIGLIO→350,00

€ 390,00
2° FIGLIO→270,00

    POMERIGGIO
 13.00 – 20.00 ( 7 ore )
       £  465,00
2° FIGLIO →325,00

In caso di effettiva e documentata necessità lavorativa sarà possibile usufruire di una
 fascia oraria extra dalle 9 alle 18  che potrà essere
MENSILE : tutti i giorni al costo totale di 600 euro al mese
GIORNALIERA : in caso di periodi di lavoro più intensi , al costo di 5 euro al giorno o 30 euro a
settimana ( da aggiungere alla normale retta del tempo pieno )
L’altra opzione di frequenza è di 12 giorni al mese
● Come scelta all’atto di iscrizione per tutto il periodo di frequenza ( 10 posti annuali limitati )
● Come possibilità, per chi frequenta regolarmente, in particolari periodi di bassa frequenza
( eventuali malattie del bambino , bassa stagione o ferie dei genitori … )
RICORDIAMO CHE PER CHI FREQUENTA TUTTI I GIORNI SARA’ POSSIBILE USUFRUIRE
DELLA TARIFFA DEI 12 GIORNI SOLTANTO DURANTE I PERIODI DI BASSA STAGIONE
(maggio, settembre, ottobre, novembre )
IN CASI ECCEZIONALI O PER ASSENZE PROLUNGATE LEGATE A MALATTIE DEL BAMBINO
POTRA’ ESSERE CONCESSO
1 MESE DI FREQUENZA RIDOTTA DURANTE IL PERIODO
INVERNALE ED ESTIVO. ( previo accordo con la Coordinatrice e l’educatrice )
Se il bambino frequenta al massimo 12 giorni al mese la tariffa mensile sarà :

           MATTINA
   7:45 – 13:00 ( 5 ore )

        TEMPO PIENO
    7:45 – 16:00 ( 7 ore )

      POMERIGGIO
  13:00 – 18:00 ( 5 ore )

  POMERIGGIO PLUS
13.00 – 20.00 ( 7 ore )

           € 270,00
( € 175,00 per il
secondo figlio )

€ 340,00
(€ 230,00 per il  secondo
figlio )

          € 240,00
(€
150,00
per
secondo figlio )

       € 3
 20,00
( € 210 per il secondo
figlio )

il

I 12 giorni possono essere anche non continuativi ma sparsi in base alle esigenze dei genitori ma previo
accordi con la coordinatrice e l’educatrice.
Il recupero di eventuali giorni è possibile solo nel mese stesso, nell’ultimo mese di frequenza o a
fine stagione ( mese di maggio o mesi autunnali ) nella misura del 50% ( es .: se i giorni da
recuperare sono 10 se ne recuperano solo 5 )
La quota di iscrizione è pari a 50 € e copre il periodo di frequenza regolare e continuativa del
bambino
 ( stagionale o annuale )
La quotq potrà essere versata in contanti al momento dell’iscrizione oppure potrà essere aggiunta alla
retta mensile nel primo pagamento in banca.
La sospensione di un mese intero di frequenza ( anche se all’interno del periodo coperto dell’iscrizione )
comporta il decadimento dell’iscrizione e la necessità del RINNOVO al rientro del bambino
I giorni di frequenza di un mese non possono essere accumulati a quelli di un altro mese.
RICORDIAMO CHE, ESSENDO IL NOSTRO SERVIZIO ACCREDITATO PRESSO LA COMUNITA’
MONTANA ALTA VALTELLINA, E’ POSSIBILE FARE DOMANDA PER POTER USFRUIRE DEI
“ VOUCHER PRIMA INFANZIA” PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA ( valutati in base ai
requisiti posti dall’ente )
LA RICEVUTA ANNUALE DEI PAGAMENTI PUO’ INOLTRE ESSERE PRESENTATA IN SEDE DI
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L’EVENTUALE DETRAZIONE
L’iscrizione al nido potrà interrompersi SOLO nei casi in cui:
● il bambino abbia problemi di salute certificati dal medico di base o dal pediatra che ne consiglia
il ritiro,
● il genitore abbia perso il posto di lavoro,
● la famiglia si trasferisca altrove.
SOLO in questi casi la tariffa applicata sarà:
MATTINA
1°-12° giorno→   € 27,00 al dì
13°-27° giorno→€ 324,00 +
                           € 7,00 al dì

TEMPO PIENO
1°-12° giorno→   € 34,00 al dì
13°-27° giorno→€ 408,00 +
                          € 8,00 al dì

POMERIGGIO
1°-12° giorno→  € 24,00 al dì
                    →  € 32,00 al dì
13°-27° giorno→€ 288,00 +
                          € 7,00 al dì
                       →€ 384,00 +
                          € 7,00 al dì

