RETTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 – ASILI NIDO
Retta mensile x
11 mesi

Retta annuale

Tempo pieno 5 gg. (16.15/17.30/18.30)

540/560/580

5.940/6.160/6.380

Tempo pieno 3 gg. (16-15/17.30/18.30)

380/400/420

4.070/4.400/4.620

Tempo pieno 4 gg. (16.15/17.30/18.30)

440/460/480

4.840/5.060/5.280

Part time 3 gg.

280

3.080

Part time 4 gg.

370

4.070

Part time 5 gg.

440

4.840

Part time pomeriggio s/pranzo

435

4.785









Quota fissa di iscrizione € 250,00 da versare all’atto dell’iscrizione tramite bancomat in segreteria o
bonifico bancario su Banca Intesa IBAN IT05D0306909606100000002116 intestato a Giuseppe
Cavenaghi cooperativa sociale.
La quota non è rimborsabile anche in caso di frequenza parziale e/o ritiro del bambino.
Buono pasto 5 euro
Sconto 30% su intero mese di assenza
Sconto 30% su mese di settembre per inserimento tardivo oltre il 15 del mese
Iscrizione ridotta a 150 euro per inserimenti da marzo
Sconto 10% su entrambe le rette per i fratelli.

Modalità di pagamento:


Il pagamento delle rette si effettua con addebito SEPA alle seguenti scadenze:
31-07-2022 i nuovi iscritti e 1-9-2022 i già frequentanti mese di settembre
10-10-2022 – mese di ottobre e novembre + pasti mese di settembre
10-12-2022 – mese di dicembre e gennaio + pasti mese di ottobre e novembre
10-02-2023 - mese di febbraio e marzo + pasti mese di dicembre e gennaio
10-04-2023 – mese di aprile e maggio + pasti mese di febbraio e marzo
10-06-2023 – mese di giugno e luglio + pasti mese di aprile e maggio
10-08-2023 – pasti mese di giugno e luglio

Il costo annuale della retta viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico.
La retta dovuta alla Cooperativa per la frequenza all’Asilo nido e/o Scuola dell’Infanzia deve intendersi
come unica e complessivamente determinata.
Sono consentite forme di pagamento rateali quale agevolazione che viene data agli aderenti: la
rateizzazione del pagamento non costituisce diretto riferimento ai mesi di frequenza.
N.B. gli orari indicati potranno subire variazioni legate a riorganizzazioni interne dovute al protrarsi
dell’emergenza sanitaria.
Giuseppe Cavenaghi cooperativa sociale - piazza Falcone e Borsellino, 18 Concorezzo 20863 MB - P.IVA e CF 02074130960
Albo società cooperative A 100621 - tel 039 6042172 - fax 0396908656 - asiletto@asiletto.it - www.asiletto.it

