
  

rassegna stampa al femminile: famiglia, lavoro e pari opportunità
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 SPECIALE

CONVENZIONI 

ASILI NIDO
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ASILO NIDO BILINGUE MOSCACIECA

Via Carlo Del Prete, 9 - 37138 - Verona 
Telefono: 045 8103223   - email: moscacieca.lr@libero.it 

 

ASILO NIDO LA CULLA

Piazza XXV Aprile 2 – 37029 – Corrubbio di Negarine – San Pietro In Cariano
         Telefono: 3462166918 (Laura, Paola, Martina) 

MICRONIDO IL GIARDINO DEL CIELO

Via Frizzolana – 37142 – Quinto di Valpantena 
         Telefono: 3387646699 (Cobelli dott.ssa Barbara)  

N.B.  Per  i  “progetti  educativi”  contattare  direttamente  le
strutture
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Asilo Nido Bilingue MOSCACIECA 
affiliato BABYWORLD

TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2016/2017

Quota d’iscrizione: € 200,00 (è l’unico mezzo per avere diritto al posto e 
non potrà essere restituita in caso di rinuncia).

All’atto dell’iscrizione il genitore fisserà il giorno dell’inserimento ed in
caso di disdetta del posto prima dell’inizio dell’inserimento dovrà essere
corrisposta una penale pari a due mensilità.

Quote mensili:
- 7.30/12.45 (part-time mattino)    ………………………………. € 550,00.
- 7.30/15.00 (part-time prolungato)……………………………... € 580,00.
- 7.30/15.30 (part-time prolungato)……………………………... € 600,00.
- 7.30/16.00 (tempo pieno – 1^ uscita)………………………… € 620,00.
- 7.30/16.30 (tempo pieno – 1^ uscita)………………………... € 640,00.
- 7.30/17.30 (tempo pieno – 2^ uscita)………………………... € 680,00.
- 7.30/18.30 (tempo pieno – 3^ uscita)………………………... € 700,00.
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N.B. Le rette sono comprensive dei pasti.
Ogni pasto comprende: un primo piatto, un secondo, verdura e frutta di
stagione, pane e le merende (distribuite alle 9.30 e 16.30).

Gli orari di uscita, AD ESCLUSIONE DELLA FASCIA ORARIA 7.30-18.30 
PER LA QUALE E’ INDISPENSABILE LA MASSIMA PUNTUALITA’, 
prevedono una tolleranza massima di 5 minuti, superati i quali verrà 
addebitata la tariffa oraria pari a € 10,00 frazionabile in mezz'ora.

In ogni quota mensile oltre ai pasti sono compresi:
- corso di inglese “english is fun”
- pannolini
- crema corpo e prodotti per l’igiene personale
- assicurazione TORO
- assistenza pedagogica

Agli associati FABI verrà applicato uno sconto pari al :

- 10% sulla quota di iscrizione

-  5% sulla retta mensile scelta a partire dalla data di 
inserimento del bambino al Nido fino al 31 luglio 2017, data in 
cui avrà scadenza il contratto di iscrizione.
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ASILO NIDO LA CULLA

L’asilo nido “La Culla” è un servizio educativo rivolto a bambine e
bambini dai 6 ai 36 mesi, autorizzato dalla Regione Veneto.

La  qualità  del  servizio  è  garantita  da  un  costante  riferimento  al
Progetto Educativo, che segue prevalentemente la teoria Montessoriana
(attività  di  vita  pratica,  sensoriale  e  per  lo  sviluppo  del  linguaggio)
elaborato dalle educatrici con la collaborazione di una psico-pedagogista.

Per  tutelare  le  delicate  esigenze  di  ogni  fascia  d’età  vi  sono  tre
sezioni  di  bambini (Piccoli,  Medi,  Grandi).  L’ambiente  interno  è
organizzato per accogliere con familiarità i bambini. E’ inoltre presente
un giardino di 150 mq attrezzato e adeguato all’età di prima infanzia.

I pasti vengono preparati nella  cucina interna, sulla base di tabelle
dietetiche predisposte da professionisti specializzati dell’A.S.L..
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TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2016/2017

ISCRIZIONE ANNUA  150 €
5 gg. INTERO (7,30-16,30) 490 €
5 gg. PARZIALE (7,30-13,00) 390 €

        

 .In  caso  di  assenza  del  bambino  prolungata  per  oltre  10  giorni  di
calendario  consecutivi  nell’arco  dello  stesso  mese,viene  applicata  una
riduzione pari al 15 % della retta mensile. Tale somma verrà corrisposta
solo a fronte di richiesta corredata da certificazione medica.

  In  caso  di  assenza  del  bambino  prolungata  per  oltre  15  giorni  di
calendario  consecutivi  anche  non  all’interno  dello  stesso  mese,  viene
applicata una riduzione pari  al 25 % della retta mensile. Tale somma
verrà  corrisposta solo  a  fronte  di  richiesta  corredata  da certificazione
medica. 

 In caso di assenza del bambino prolungata per oltre 20 giorni di calendario
consecutivi, il genitore o chi per esso matura il diritto ad ottenere una
riduzione pari al 40% della retta mensile. Tale somma verrà corrisposta
solo a fronte di richiesta corredata da certificazione medica che attesti
che la  suddetta  assenza  è  da imputarsi  interamente  a  contrazione di
malattia infettiva o ricovero ospedaliero. 

 Qualora un fratello o sorella del bambino/a sia già iscritto/a e frequentante
il nido, il genitore o chi per esso matura il diritto alla detrazione sulla
retta del figlio pari al 20% della retta dovuta. La suddetta detrazione
viene riconosciuta a richiesta.

 Nei mesi estivi di luglio e agosto, per motivi organizzativi verrà richiesta
entro la metà del mese di marzo la frequenza del bambino in tali mesi
(tramite avviso).

 Solo per il mese di luglio. L’assenza del bambino anche per motivi non di
salute  verrà  conteggiata  ai  fini  delle  riduzione  per  malattia come
descritto ai punti 4, 5, 6.
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Il  nido  effettuerà  il  servizio  estivo  nel  mese  di  agosto  in  base  alle
presenze  dei  bambini.  Il  pagamento  del  mese di  agosto sarà  così
regolato:

una settimana 30% della retta
due settimane 60% della retta
tre settimane 90% della retta

Agli iscritti della FABI di Verona viene applicato uno sconto del
10% sul prezzo della retta.
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MICRONIDO “IL GIARDINO DEL CIELO

Il Micronido “il Giardino del Cielo” è situato in ambiente tranquillo sotto
le colline delle Torricelle.

La struttura  realizzata in bioedilizia è stata studiata affinché gli  spazi
interni  ed  esterni  siao per  ogni  bimbo luogo accogliente  e sicuro  nel
quale poter iniziare la sua scoperta verso il mondo.

La giornata viene organizzata tenendo presente i  ritmi ed i  tempi dei
bimbi  e  delle  bimbe  ed  integra  momenti  di  vita  quotidiana  legati
soprattutto al  soddisfacimento dei  bisogni primari  a momenti  di  gioco
libero ed organizzato.

Il  nido prevede una programmazione educativa la quale garantisce la
qualità del nido.
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TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2016/2017

Quota d’iscrizione Euro 120

Rette mensili riservate agli iscritti FABI

07.00 - 12.30 Euro 350 anziché 380
07.00 - 14.30 Euro 420 anziché 450
07.00 - 17.00 Euro 500 anziché 550
07.00 - 18.30 Euro 600 anziché 650
 
Il Micronido è aperto tutto il periodo dell’anno e su richiesta anche il sabato mattina
dalle 7.00 alle 12.30.
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