DOLCI SOGNI Società Cooperativa Sociale
Via Volturno, 3 – 24030 Gromlongo di Palazzago (Bg) – CF e PIVA 03118050164
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ANNO SCOLASTICO

2022/2023

RETTE “NIDO DOLCI SOGNI”
PRE-NIDO

7:30 – 8:00

(mensile con vincolo annuale)

min. 3 max. 6
bambini

Mensile

8:00-8:30

+

min 3 per gruppo
bolla

PART-TIME MATTINA

110 €

Retta
mensile

Iscrizione
annuale

8:30–15:25

490 €

110 €

200 €

Retta
mensile

Iscrizione
annuale

Anticipo ultima
mensilità

13:00–16:30

330 €

110 €

150 €

Retta
mensile *

Iscrizione
annuale

Anticipo ultima
mensilità

(senza quota giornaliera)

PART-TIME
POMERIGGIO
(senza quota giornaliera)

POST-NIDO

30€

400 €

8:30 – 13:00

(senza quota giornaliera)

TEMPO PIENO

50€

15:25-16.30

200 €
Anticipo ultima
mensilità

50€

min. 3 per
gruppo bolla
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NOTE
 I pasti saranno contabilizzati in aggiunta alla retta, all’interno della quota
giornaliera di 6,00 € (quota pasti 4,51€ più iva + quota di retta giornaliera 2,00€)
conteggiata per ogni giorno di presenza del bambino.
a. Il costo del pasto può variare, anche durante l’anno scolastico, in funzione di
possibili aumenti del servizio di ristorazione.
b. Per usufruire del rimborso della quota pasto è necessario avvisare il nido
dell’assenza del bambino il giorno prima o entro le 8.00 della mattina stessa,
mandando un sms o un WhatsApp al 3920153871 o 3929008583.
c. La quota di retta giornaliera pari a 2,00 €, è dovuta anche da chi frequenta
part-time pomeriggio e nell’ambientamento.
 Il cambiamento della fascia d’orario, da tempo pieno a tempo part-time, non
comporta cambiamenti nell’entità della retta scelta al momento dell’iscrizione.
 Si applica uno sconto del 20% sulla retta a tempo pieno (senza pre ne post e quota
giornaliera) per secondo figlio contemporaneamente iscritto al nido (sconto non
applicato sulla frequenza Part-Time e non cumulabile con altre agevolazioni)
 Il costo dell’iscrizione comprende una copertura assicurativa annuale (non è
rimborsabile)
 Le rette comprendono la fornitura di: pannolini, olio di mandorle, salviettine,
fazzoletti, merenda e materiale didattico.
 Le rette sono comprensive di iva 5%.
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 L’iscrizione comporta l’impegno di pagamento per l’intero anno scolastico da
settembre a luglio, indipendentemente dalla frequenza o meno al nido
 L’iscrizione comporta l’impegno di frequenza per l’intero anno scolastico da
settembre a luglio, chi non frequenta il mese di luglio dovrà comunque pagare
la retta nella parte della quota fissa, verrà decurtata solo la quota giornaliera e
l’anticipo dell’ultima retta verrà persa.
 Nel caso di iscrizione all’anno scolastico successivo l’anticipo sopra citato dovrà
essere versato nuovamente.
 I LABORATORI con esperti esterni non sono compresi nella retta, ma sono a carico
del genitore o, talvolta, sono finanziati del tutto o parzialmente dal P.D.S del Comune di
Palazzago.
PAGAMENTO
•

Il pagamento della quota è anticipato e deve avvenire entro 5 giorni dalla ricezione della
fattura del mese.
(si richiede il rispetto della data di scadenza)

•

Qualora le famiglie non provvedano al pagamento della retta entro il termine stabilito, verrà
applicata una penale del 10% sull’ammontare della quota dovuta, che troverete già
addebitata nella fattura del mese seguente.

•

In caso di assenza del bambino per l’intero mese dovrà comunque essere corrisposta la
retta secondo la tariffa scelta, mentre verrà sottratta l’intera quota giornaliera.

•

Il pagamento della retta può avvenire SOLAMENTE tramite bonifico bancario entro 5 giorni
dal ricevimento della fattura. specificando come causale:
Retta mese di ……… <nome del bambino> saldo fattura n……. del…………….

Dolci Sogni società di cooperativa sociale, via Volturno n 3
24030 Palazzago (BG)
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Banca di Credito Cooperativa di Treviglio
Cod IBAN: IT29M0889952610000000411296
•

Eventuali ore di frequenza aggiuntive, al costo di 6 € l’ora, senza frazioni di ora, saranno
da corrispondere direttamente all’educatrice al momento del ritiro.

•

Il pre/post nido comportano un impegno annuale, ma saranno conteggiati
mensilmente all’interno della ricevuta.
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