INFORMATIVA NUOVE ISCRIZIONI anno educativo 2020-21
Calcolo Retta
FASCIA

QUOTA GIORNALIERA VARIABILE
CALCOLATA SU EFFETTIVA PRESENZA
ISEE INFERIORE A 7.000 0
ISEE 7000-10.330
1.06
ISEE 10300-15450
2.00
ISEE 15450-20400
3.17
20400-29400
4.22
OLTRE 29400 E NO ISEE 4.50
FUORI COMUNE
4.76

QUOTA FISSA MENSILE
50
84.80
160
253.60
337.60
360
380.80

Le tariffe sopra riportate vengono ridotte del 15% in caso di scelta del servizio part-time
Verrà prevista sulla quota fissa mensile la riduzione “al nido con la regione” in permanenza di tale
misura, si riportano le relative riduzioni sulla tariffa in vigore nel corrente anno educativo:
PER ISEE FINO A € 7.000 RIDUZIONE DI € 10
PER ISEE DA €7.000,01 A €10.300 RIDUZIONE DI € 45,36
PER ISEE DA€10.300,01 A € 15.450 RIDUZIONE DI € 84
PER ISEE DA € 15,450,01 A € 20.400 RIDUZIONE DI €140,16
PER ISEE DA € 20.400,01 A € 26.000 RIDUZIONE DI € 158,80

INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI: fino a quando il bambino non partecipa al pasto, la quota fissa
dovuta viene calcolata a partire dal giorno d’inserimento programmato.
Agli utenti che per vari motivi non possono iniziare l’inserimento comunicato, verrà comunque
applicata la quota fissa a partire dalla data programmata; con l’inizio della partecipazione al pasto
alla quota fissa si somma la quota presenza.
La gradualità dell’inserimento è necessaria per rispettare i tempi e i ritmi di ciascun bambino e per
consentire una tranquilla permanenza al Nido, rendendo questa esperienza un’occasione di
crescita.
Il periodo di ambientamento è indicativamente di tre settimane, durante la prima settimana è
prevista una permanenza del bambino al Nido per un tempo breve e con la presenza di una figura
di riferimento (il genitore o figura familiare)
Dalla seconda settimana sono previsti graduali allontanamenti della figura di riferimento e
l’aumento dei tempi di permanenza del bambino per arrivare gradualmente all’orario completo.
Durante l’inserimento il genitore o la figura familiare hanno una valenza di rassicurazione affettiva
per il bambino e rimanendo discretamente sullo sfondo può consentirgli la conoscenza e
l’esplorazione dell’ambiente.
Gli educatori hanno inizialmente una funzione di osservatori al fine di imparare a conoscere i
bambini e le loro modalità di relazione con i familiari, con l’ambiente, con gli altri bambini e
individuare la modalità più efficace per il buon esito dell’inserimento stesso.

