Asilo Nido Comunale dei Tigli
gestito dall’ ASILO INFANTILE POZZI
ente morale di diritto privato

NOTA INFORMATIVA  ORARI e COSTI
allegata alla domanda d’iscrizione
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
1) ISCRIZIONI – La domanda d’iscrizione deve essere compilata esclusivamente on line tra il giorno 23 gennaio 2022
e il giorno 13 febbraio 2022. Solo per le famiglie con diritto di priorità sull’iscrizione, vale a dire quelle attualmente
iscritte al servizio educativo dell’Asilo Infantile Pozzi ( Nido, Infanzia, Primavera) nel corrente anno 2021‐2022,
la domanda è accettata a partire dal 27 novembre 2021. Nel medesimo periodo, contestualmente al rinnovo
dell’iscrizione, la famiglia può esercitare anche il diritto di priorità per l’iscrizione di fratelli e sorelle all’Asilo Pozzi
(per l’iscrizione di fratelli e sorelle al Nido dei Tigli occorre fare riferimento al Regolamento Comunale).
L’invio (o ultima modifica) della domanda di iscrizione (da parte di queste famiglie) in data successiva al
12 dicembre 2021, comporta la rinuncia ad esercitare il diritto di priorità per i fratelli. Il collegamento per
accedere ai moduli di domanda di iscrizione (sia rinnovi che nuove iscrizioni) è reperibile sul sito ufficiale
dell’Asilo Infantile Pozzi www.asilopozzi.it
2) RETTE E TIPOLOGIA DI FREQUENZA
FAMIGLIE RESIDENTI ad Almenno San Bartolomeo in applicazione delle fasce ISEE
Tipologia di frequenza

Retta
mensile
Fascia 1 ISEE
inferiore o
uguale a
€ 20.000

Retta
mensile
Fascia 2
ISEE tra
€ 20.000,01
e € 40.000,00

Retta
mensile
Fascia 3
ISEE rea
€ 40.000,01
e € 60.000,00

Retta
mensile
Fascia 4
ISEE pari o
superiore a
€ 60.000,01

Tempo Pieno RIDOTTO
8.30 – 16.00

€ 344,00

€ 365,50

€ 387,00

€ 430,00

Tempo PIENO
7.30 – 17.00

€ 392,00

€ 416,50

€ 441,00

€ 490,00

€ 442,00

€ 466,50

€ 491,00

€ 540,00

€ 312,00

€ 330,50

€ 351,00

€ 390,00

Tempo Pieno PROLUNGATO
7.30 – 18.00
Tempo PARZIALE
mattutino 7.30 – 13.15
Pomeridiano 13.00 – 18.00

Il prospetto che precede è quello incluso nella delibera n. 39/2017 della Giunta Comunale con il dettaglio
delle rette abbattute (cioè ridotte per effetto del contributo comunale). La certificazione ISEE non deve
essere presentata ma è indispensabile che sia disponibile presso INPS entro il 31‐05‐2022, sarà il Comune a
chiederla ad INPS direttamente. Si suggerisce di rivolgersi per tempo ad un CAAF abilitato.
La retta, inoltre, subirà un’ulteriore riduzione in caso di altri figli che frequentano il Nido dei Tigli:
-

€ 36,00 se frequenta l’opzione con il tempo pieno o tempo pieno prolungato

-

€ 32,00 se frequenta l’opzione con il tempo pieno ridotto

-

€ 18,00 se frequenta l’opzione con il tempo parziale
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FAMIGLIE RESIDENTI nei Comuni convenzionati (attualmente Barzana e Roncola San Bernardo)
Sono previste riduzioni delle rette secondo regole appositamente predisposte dai rispettivi comuni.
Occorre rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere informazioni dettagliate e aggiornate.
FAMIGLIE NON RESIDENTI nel Comune di Almenno San Bartolomeo né nei comuni convenzionati
Tipologia di frequenza

Retta mensile

Tempo Pieno RIDOTTO

ore 8.30 ÷ 16.00

€ 520,00

Tempo PIENO

ore 7.30 ÷ 17.00

€ 590,00

Tempo Pieno PROLUNGATO

ore 7.30 ÷ 18.00

€ 640,00

ore 7.30 ÷ 13.00
ore 13.00 ÷ 18.00

€ 470,00

Tempo PARZIALE
mattutino
pomeridiano

La retta subirà una riduzione in caso di altri figli che frequentano il Nido dei Tigli (non residenti):
-

€ 36,00 se frequenta l’opzione con il tempo pieno o tempo pieno prolungato

-

€ 32,00 se frequenta l’opzione con il tempo pieno ridotto

-

€ 18,00 se frequenta l’opzione con il tempo parziale

3) QUOTA DI ISCRIZIONE – L’accettazione dell’iscrizione verrà comunicata successivamente via mail.
L’iscrizione, una volta accettata, dovrà essere perfezionata con il versamento della quota di € 100,00 come quota
di iscrizione non rimborsabile. Per chi è già attualmente iscritto e rinnova l’iscrizione, questa quota sarà
addebitata in due rate, insieme alle rette. Per i nuovi iscritti, invece, una volta che il Comune avrà pubblicato la
graduatoria, il versamento deve essere effettuato entro la data che verrà indicata insieme all’accettazione sul
conto corrente dell’Asilo Pozzi presso BPER BANCA >< filiale di Almenno San Bartolomeo ‐ intestato a Asilo
Infantile Pozzi codice IBAN: IT 48 M 05387 52500 0000 4261 3863
Questa quota è parte integrante della domanda di iscrizione; in caso di mancato versamento la domanda di
iscrizione si intenderà revocata (anche in questo caso, comunque, si deve inviare comunicazione scritta).
4) PAGAMENTI – La formula di pagamento sarà di regola quella dell’addebito in conto corrente tramite mandato
SEPA, con addebito il giorno 10 del mese di competenza. Le coordinate bancarie dovranno essere comunicate in
fase di domanda di iscrizione e potranno essere modificate anche successivamente. In caso di insoluto, nel mese
successivo, sarà addebitata una commissione di € 5,00 a copertura dei maggiori costi amministrativi e bancari.
In caso di assenza dal Nido per un intero mese la retta sarà scontata del 30%.
5) PASTI – I pasti saranno contabilizzati in aggiunta alla retta con un importo di € 3,80 per ogni giorno di presenza
dell’alunno e saranno addebitati nel mese successivo a quello di competenza. Il consumo della merenda
pomeridiana non viene addebitato in quanto è compreso nella retta mensile.
6) AMBIENTAMENTI – L’inizio vero e proprio della frequenza si realizza con un ambientamento. Gli ambientamenti
si potranno attuare in 4 periodi: a settembre, novembre, gennaio e marzo. L’ambientamento avviene in modo
graduale, secondo orari e modalità concordati con le educatrici e rispettose dei tempi del singolo bambino. La
riduzione di orario di frequenza per l’ambientamento, concordata con l’educatrice di riferimento, non costituisce
in alcun modo riduzione del servizio cui possa essere associata una eventuale specifica riduzione della retta.
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