cose di ogni giorno raccontano segreti a chi li sa guardare ed ascoltare

COSA METTO NELLO ZAINETTO?
(corredo personale del bambino)
3 BAVAGLIE CON ELESTICO (senza nome)
2 SALVIETTE CON APPENDINO (senza nome)
COPERTINA e CUSCINO (se il bambino lo utilizza)
da contrassegnare con il nome del bambino.
Le lenzuola, invece, sono fornite dal servizio
2 CAMBI COMPLETI (2 Mutande,2 canottiera, 2 body, 2 calzini, 2 magliette e 2
pantaloni).
2 CALZINI ANTISCIVOLO
BICCHIERE PERSONALE solo se utilizza BICCHIERE CON BECCUCCIO O BIBERON
da contrassegnare con il nome del bambino
CIUCCIO E SCATOLINA PORTACIUCCIO ( se utilizzato dal bimbo)
ZAINETTO o SACCA con il nome dove mettere le cose da riportare a casa
STIVALETTI DI GOMMA
4 fototessera del bambino/a (possibilmente recenti)
2 foto del bambino/a formato cartolina (possibilmente recenti)
Inoltre, per rendere più significativa la presenza dei vostri bimbi all’interno degli
spazi del nido, vi chiediamo cortesemente di scrivere qualche riga sul significato
del nome che avete scelto per il/la vostro/a bambino/a.
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LE RETTE
PER I RESIDENTI
-Quota d’iscrizione annua
-Costo giornaliero dei pasti
-FULL-TIME
-PART-TIME mattino o pomeriggio
-PART-TIME 3 giorni
-PART-TIME 2 giorni
-COSTO GIORNALIERO full-time
-COSTO GIORNALIERO part-time

€ 65,00
€ 3,20
€ 550,00
€ 400,00
€ 240,00 (1)
€ 160,00 (1)
€ 27,00 (2)
€ 20,00 (2)

PER I NON RESIDENTI
-Quota d’iscrizione annua
-Costo giornaliero dei pasti
-FULL-TIME
-PART-TIME mattino o pomeriggio
-PART-TIME 3 giorni
-PART-TIME 2 giorni
-COSTO GIORNALIERO full-time
-COSTO GIORNALIERO part-time

€ 65,00
€ 3,20
€ 600,00
€ 450,00
€ 276,00 (1)
€ 184,00 (1)
€ 30,00 (2)
€ 23,00 (2)

Nel corso dell’anno il bambino/a può frequentare anche giorni in più rispetto ai
concordati.
In quel caso alla quota prestabilita vanno aggiunti il n° dei giorni eccedenti
moltiplicato per il costo giornaliero relativo.
(1)

I costi sono da considerarsi al netto della quota dei pasti e andranno moltiplicati
per il n° di giorni di frequenza (settimanale e mensile) del bambino, concordati
con il personale educativo del servizio stesso.
(2)
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