MICRONIDO

MICRONIDO

Costi e regolamento anno 2022/ 2023

Costi e regolamento anno 2022/ 2023

settembre/luglio
€ 200,00

iscrizione

Residenti Ponteranica

Retta mensile

Tempo pieno (8.30 – 16.30)
€ 530,00
Tempo parziale (4 ore)
€ 350,00
Verrà data la precedenza alle iscrizioni a tempo piene
Anticipo e posticipo
Anticipo 7.30– 8.30
Anticipo 8.00 – 8.30
Posticipo 16.30 – 17.00
Posticipo 16.30 – 17.30

€
€
€
€

Fino a 4 richieste
50,00 mese
€ 5,00 giorno
25,00 mese
€ 3,00 giorno
25,00 mese
€ 3,00 giorno
50,00 mese
€ 5,00 giorno

marzo/luglio
€ 100,00

iscrizione

Non residenti

Retta mensile

€ 590,00
€ 400,00

€
€
€
€

Dan. 5 richieste
35,00 mese
€ 5,00 giorno
20,00 mese
€ 3,00 giorno
20,00 mese
€ 3,00 giorno
35,00 mese
€ 5,00 giorno

settembre/luglio
€ 200,00

marzo/luglio
€ 100,00

Residenti Ponteranica

Non residenti

Tempo pieno (8.30 – 16.30)
€ 530,00
Tempo parziale (4 ore)
€ 350,00
Verrà data precedenza alle iscrizioni a tempo pieno
Anticipo e posticipo
Anticipo
7.30– 8.30
Anticipo 8.00 – 8.30
Posticipo 16.30 – 17.00
Posticipo 16.30 – 17.30

€
€
€
€

Fino a 4 richieste
50,00 mese
€ 5,00 giorno
25,00 mese
€ 3,00 giorno
25,00 mese
€ 3,00 giorno
50,00 mese
€ 5,00 giorno

€ 590,00
€ 400,00

€
€
€
€

Dan. 5 richieste
35,00 mese
€ 5,00 giorno
20,00 mese
€ 3,00 giorno
20,00 mese
€ 3,00 giorno
35,00 mese
€ 5,00 giorno

In caso d’iscrizione di gemelli si applica una riduzione del 10% sulla quota della retta a carico della
famiglia.
In caso di fratello/sorella di bambino/a frequentante la nostra scuola materna si applica una riduzione
di € 20,00/mese

In caso d’iscrizione di gemelli si applica una riduzione del 10% sulla quota della retta a carico della
famiglia.
In caso di fratello/sorella di bambino/a frequentante la nostra scuola materna si applica una riduzione
di € 20,00/mese

In caso di ritiro del bambino la quota d’iscrizione versata non verrà restituita. Se il ritiro del bambino
avviene dopo il 30 giugno dell’anno solare d’iscrizione o entro il 30 marzo dell’anno solare successivo, il
genitore si impegna a versare il 25% della somma di tutti i mesi restanti e non usufruiti nell’anno
scolastico di riferimento. Se il ritiro avviene tra il 30 marzo e il 30 aprile verrà corrisposta la cifra pari al
50% della retta. Se il ritiro avviene dopo il 30 aprile il genitore verserà l’intera quota dei mesi rimanenti.
Possono fare eccezione situazioni particolari presentate e valutate di volta in volta dal Presidente.
Saranno presi in considerazione e valutati dal Consiglio i casi di bambini frequentanti di assoluta
necessità.

In caso di ritiro del bambino la quota d’iscrizione versata non verrà restituita. Se il ritiro del bambino
avviene dopo il 30 giugno dell’anno solare d’iscrizione o entro il 30 marzo dell’anno solare successivo, il
genitore si impegna a versare il 25% della somma di tutti i mesi restanti e non usufruiti nell’anno
scolastico di riferimento. Se il ritiro avviene tra il 30 marzo e il 30 aprile verrà corrisposta la cifra pari al
50% della retta. Se il ritiro avviene dopo il 30 aprile il genitore verserà l’intera quota dei mesi rimanenti.
Possono fare eccezione situazioni particolari presentate e valutate di volta in volta dal Presidente.
Saranno presi in considerazione e valutati dal Consiglio i casi di bambini frequentanti di assoluta
necessità.

Ricordiamo che è previsto il contributo “BONUS NIDO” presentando domanda
all’INPS. Il contributo è fissato in una quota annua suddivisa per 11 mesi in base ai
tre scaglioni ISEE/minorenni come da tabella:

Ricordiamo che è previsto il contributo “BONUS NIDO” presentando domanda
all’INPS. Il contributo è fissato in una quota annua suddivisa per 11 mesi in base ai
tre scaglioni ISEE/minorenni come da tabella:

valore ISEE

Quota annua

Fino a € 25.000
Da € 25.001,00 a € 40.000,00
Oltre € 40.000,00

€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00

€ 272,72
€ 227,27
€ 136,37

valore ISEE

Quota annua

Fino a € 25.000
Da € 25.001,00 a € 40.000,00
Oltre € 40.000,00

€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00

€ 272,72
€ 227,27
€ 136,37

