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Nome e cognome (bambino/a) _____________________________________________________________ 
 

Intestatario fattura_______________________________________________________________________   
 
 
 

 
FASCE ORARIE 

 

 
ORARI 

 

 
INGRESSI/USCITE 

 
PART TIME 7.30 – 13,30 Ingresso dalle 7,30 alle 8,00 

uscita dalle 13,00 alle 13,30 
TEMPO NORMALE 1 7,30 – 15,00 Ingresso dalle 7,30 alle 8,00 

uscita dalle 14,30 alle 15,00 
TEMPO NORMALE 2 8,30 – 16,00 Ingresso dalle 8,30 alle 9,00 

uscita dalle 15,30 alle 16,00 
 
 
 
 
 
 La frequenza scelta è:  

□  part-time    numero giorni ___/5 
 
    □  tempo normale 1  numero giorni ___/5 
 
    □  tempo normale 2  numero giorni ___/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
 

            
  PART TIME TEMPO NORMALE  
    
   5gg/5 4gg/5 3gg/5 5gg/5 4gg/5 3gg/5 

A Fascia unica 438 373 329 490 417 368 
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Le rette esposte comprendono: il materiale per l’attività, detergenti, creme, salviettine, panni monouso e 
pannolini. 
 
 

 Iscrizione: 100 euro da versarsi al momento della formalizzazione della domanda di inserimento 
che non verrà restituita in nessun caso. 

 Qualora il bambino venga ritirato dal nido la retta del mese in corso non verrà rimborsata. 
 Il costo del pasto è di 5,00€ e comprende: lo spuntino del mattino, il pranzo e la merenda 

pomeridiana.  
 Per questo anno scolastico e vista la particolare situazione dovuta all’emergenza sanitaria si chiede 

alle famiglie di rispettare scrupolosamente l’orario di frequenza scelto. Non sono ammessi 
prolungamenti di orario. 

 I prezzi sono comprensivi di iva. 
 
Pagamenti e fatturazione  
Il pagamento delle rette si effettua preferibilmente utilizzando il S.E.P.A. (autorizzazione permanente di 
addebito in conto corrente) che avrà scadenza tra il 7 e il 10 di ogni mese. 
Nella fattura mensile verranno evidenziati: la quota fissa del mese di riferimento e i pasti. 
 
Riduzione rette di frequenza 

 Durante il periodo di inserimento del bambino, l’orario di frequenza sarà ridotto: la retta verrà 
calcolata riferendosi alla tariffa part-time moltiplicando i giorni di inserimento per la quota 
giornaliera part-time (per quota giornaliera si intende la retta mensile part time diviso 20); 
terminato l’inserimento verrà applicata la retta della fascia di frequenza prescelta. 

 Fermo posto: in caso di assenza del bambino (motivi di famiglia, vacanze, ecc.), comunicata in 
forma anticipata, per un periodo di quattro settimane consecutive, verrà applicata la retta di 
riferimento scontata del 50%. Tale riduzione si applica per un massimo di n.1 periodo di assenza 
durante l’anno scolastico. 
 
 
 
       

Cremona, __________________          Firma _______________________________ 
 
 

Versata la quota di iscrizione  di € ___________________  in data ___________________________  


