
 

INIZIO A.S. 2021/2022 

L’anno scolastico inizierà il giorno 2 settembre 2021 

OFFERTA E COSTI SERVIZI ORDINARI A.S. 2021/2022 

Sezione primavera  

 Quota iscrizione   90€ 

 Retta mensile                          210€ 

 Costo pasto                  5€*   

 Ingresso anticipato  15€/mese 

 Uscita posticipata      40€/mese (dalle 16 alle 17) 

 Uscita posticipata      55€/mese (dalle 16 alle 18,30) 

Sezione materna  

 Quota iscrizione   90€ 

 Retta mensile                          160€ 

 Pasti                5,5€* 

 Ingresso anticipato  15€/mese 

 Uscita posticipata      40€/mese (dalle 16 alle 17) 

 Uscita posticipata      55€/mese (dalle 16 alle 18,30) 

Doposcuola 

 Quota iscrizione   90€ 

 Retta mensile                          140€** modulabile fino a 100€ a specifica richiesta di utilizzo                 
parziale  

 Pasti                 5,5€* 

* verranno contabilizzati in fattura, i pasti effettivamente somministrati mediante un badge 
elettronico, di cui verranno dotate le famiglie  

** la somma intera riguarderà i bambini che si fermeranno fino alle 18,30 

Le somme relative ai pasti verranno computate in egual misura per ciascun bimbo, anche 
appartenente allo stesso nucleo famigliare.  

L’offerta formativa verrà definita all’inizio dell’A.S. in linea di continuità con quanto già proposto 
negli scorsi anni, integrata con nuove  



OFFERTA SERVIZI INTEGRATIVI DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022 

Laboratori (che verranno proposti per tutte le fasce di età dei bimbi, compreso il doposcuola) 

 Laboratorio informatico  

 Laboratorio psicomotricità  

 Laboratorio artistico  

 Laboratorio giardinaggio e orto 

 Laboratorio linguistico  

 Laboratorio musicale  

Tutti i laboratori verranno forniti come orientamento nelle specifiche materie e discipline, con 
frequenza costante per tutto l’anno scolastico.  

Con specifica comunicazione verrà segnalata, specialmente per la formazione musicale e 
linguistica,  alle Famiglie la possibilità di richiedere servizi di approfondimento di gruppo o per 
singolo bambino.  

PREVISIONE DI SERVIZI PER LA PRIMISSIMA INFANZIA  

E’ in fase di progettazione la realizzazione di due sezioni di Asilo Nido, che prevederà l’accoglienza 
di 12 bambini da 3 a 24 mesi. 

Si prevede, di massima e fatte salve cause di forza maggiore, la disponibilità del nuovo servizio per 
i primi mesi del 2022.  

E’ importante che le Famiglie interessate a questo nuovo servizio, lo segnalino alla segreteria o alla 
maestre quanto prima per avere una lista prioritaria.  

La quantificazione economica di questo servizio sarà nella media di analoghi servizi presenti in 
città.  

PAGAMENTI  

Le fatture, relative ai servizi offerti, come verrà evidenziato sulle stesse e per consentire il regolare 
flusso di cassa, dovranno essere saldate a vista. A tal fine le Famiglie avranno modo di poter 
effettuare i pagamenti con le seguenti modalità:  

 Bonifico bancario immediato 
 Bancomat (da ottobre) 

 Satispay 

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Si prevede l’attivazione di uno sportello settimanale di colloquio con le famiglie a cui presenzierà 
la nuova coordinatrice.  

I genitori che pensano di potersi mettere a disposizione dell’Asilo per le loro specifiche 
competenze ed attività lavorative sono pregati di comunicarlo alla coordinatrice che provvederà 
alla creazione di un apposito registro a cui fare riferimento in caso di necessità.  


