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FINALITA’  E OBIETTIVI EDUCATIVI  

 

L’ Asilo Nido si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo armonico dei bambini e contribuisce a 

realizzare il loro diritto all’educazione, attraverso la promozione dell’autonomia e identità 

del singolo, nel rispetto delle personalità individuali e nella valorizzazione di ogni forma di di-

versità. 

Il bambino al nido è una persona alla quale sarà offerta la possibilità di vivere un rapporto si-

gnificativo ed equilibrato con il mondo attraverso qualificate relazioni positive con gli adul-

ti e il gruppo in un ambiente fisico e psicologico facilitante e stimolante per la sua cre-

scita complessiva. 

Compito del Nido è inoltre sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative; fa-

cilitare l’accesso delle madri al lavoro, promuovendo così la conciliazione delle scelte professio-

nali e familiari dei genitori; promuovere e diffondere una cultura attenta ai diritti dell’infanzia.  

 

Bambino attivo… capace, genitori pieni di risorse… sono le idee fondamentali che di-

fendiamo e di cui vogliamo essere portatori e diffusori attivi. I nostri principali obiettivi edu-

cativi sono: 

 

 favorire la conquista dell’autonomia personale ( alimentazione, igiene, abbigliamento, ecc.); 

 favorire la socializzazione, l'espressione e la modulazione degli affetti e dei bisogni; 

 sviluppare la capacità di linguaggio in tutte le sue forme ( verbale, motorio, musicale, espres-

sivo); 

 scoprire e sperimentare l'ambiente circostante;  

 stimolare la coordinazione senso-motoria;  

 sviluppare e affinare le capacità grafiche, costruttive e manipolative. 

 

 
 

COLLEGAMENTI CON ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO 
 

L’Asilo Nido è collegato con i servizi sociali comunali e con eventuali altri servizi del territorio 

che stiano seguendo il bambino o il nucleo familiare per problematiche particolari e specifiche, 

con i quali la collaborazione sarà continua per tutto il tempo di frequenza al nido. 

E’ garantito il collegamento con le scuole dell’infanzia tramite colloqui tra le educatrici del nido 

e le insegnanti delle scuole, all’inizio dell’anno scolastico con il progetto continuità.  

Abbiamo  progetti con la biblioteca comunale di MOZZO  e con la Caritas di Mozzo e Curno. 

Sono garantiti rapporti con enti presenti sul territorio per favorire l’aggregazione familiare e la 

condivisone di un vissuto del territorio. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

L’Asilo nido è un servizio educativo che risponde alle esigenze dei bambini da 3 mesi ai 36 mesi 

assicurando la coerenza educativa in continuità con l’ambiente familiare e promuovendo la cul-

tura della prima infanzia. 

L’Amministrazione dell’Asilo Nido Percassi definisce un sistema di regole e garanzie che con-

sentano la massima equità, efficacia e trasparenza negli interventi attraverso la definizione 

chiara degli obiettivi, degli standard di qualità, dei modi di accesso ai servizi, dell’organizzazio-

ne degli stessi e delle modalità di verifica e valutazione della qualità stessa. Nel rispetto di 

quanto previsto dalla legge,  

l’Amministrazione garantisce i seguenti principi fondamentali: 

 

Eguaglianza 

E’ assicurata la parità di diritti a tutti gli utenti. Non sono motivo di  

esclusione dal servizio differenze di razza, religione, sesso, lingua, opinioni politiche.  E’ tutelato 

e garantito il diritto all’inserimento anche per bambini portatori di handicap. 

 

Imparzialità e rispetto 

Gli operatori dei servizi svolgono la loro attività secondo criteri di obiettività, garantendo com-

pleta imparzialità fra gli utenti e il pieno rispetto delle diverse categorie di utenza. 

 

Trasparenza 

Il Consiglio d’Amministrazione definisce criteri di accesso, modo di partecipazione degli utenti, 

costo del servizio, modalità, tempi e criteri di gestione, dandone massima diffusione attraverso 

il Regolamento e la Carta dei Servizi. 

 

Partecipazione  

E’ garantita la partecipazione delle famiglie utenti alla gestione del servizio. E’ assicurato il dirit-

to a ottenere informazioni, dare suggerimenti, presentare reclami. 

 

Continuità 

E’ assicurato un servizio regolare e continuo, secondo calendario scolastico, ad  eccezione di 

interruzioni e/o sospensioni per motivi urgenti ed imprevedibili. In tal caso l’interruzione sarà 

ridotta al minimo. E’ assicurata la continuità nido-scuola infanzia. 

 

Efficienza ed Efficacia 

Sono individuati standard di qualità, garantendo strumenti di verifica agli utenti. Sono stati in-

trodotti strumenti per rilevare annualmente il livello di soddisfazione dell’utenza rispetto al ser-

vizio erogato. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ ASILO NIDO  
 

A chi è rivolto  

A tutti i bambini dai 3 mesi ai 36 mesi.  

 

Come è organizzato  
L’asilo è cosi organizzato: i bambini sono suddivisi in piccoli, medi e grandi a seconda delle fasce 

d’età. Il numero dei bambini per ogni gruppo è stabilito annualmente dalla coordinatrice e dalle 

educatrici in base alle domande presentate e alle caratteristiche individuali dei bambini.  

Di norma il rapporto medio è di 1 a 7 in relazione alla frequenza massima e alla fascia d’età    

d’appartenenza. 

 

 

Orario 
Il Nido Percassi è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00. Il servizio è suddiviso in  

quattro fasce d’orario. 

 

PART-TIME MATTINA  7.30-13.30 

Orario ingresso  7.30-9.30 

Orario uscita    13.00-13.30 

 

PART-TIME POMERIGGIO          13.00-18.00 

Orario ingresso  13.00-13.30 

Orario uscita              16.30-18.00 

 

 

Per ogni tipologia di servizio l’orario d’ingresso è vincolante per garantire e dare tranquillità a 

tutti i bambini, per poter svolgere nel modo migliore le attività proposte. Eventuali variazioni  

dovranno essere preventivamente concordate tra la coordinatrice e i genitori. 

Per il rispetto di tutte le attività del Nido si raccomanda la puntualità per permettere di            

organizzare al meglio la giornata dei bambini presso la struttura. 

 

È possibile differenziare la frequenza dell’orario del servizio concordandolo con la coordi-

natrice, anche alternando le fasce d’orario (es. frequenza lunedì/martedì con orario mattina mer-

coledì/giovedì/venerdì con orario pomeriggio).  

La retta sarà ricalcolata in base alla reale richiesta di frequenza. 

Scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco—Asilo Nido Percassi Via Masnada Mozzo 
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Orario ingresso  7.30-9.30 
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Orario ingresso  7.30-9.30 

Orario uscita             16.30-18.00 
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IL PROGETTO EDUCATIVO 
 
 

Annualmente al nido è elaborato il percorso educativo: sono progettati i piani di lavoro affinché 

occasioni di esplorazione, apprendimento, costruzione, relazioni possano promuovere la crescita 

individuale e collettiva dei bambini. 

 

L’anno educativo si articola attraverso alcuni periodi determinati, ognuno dei quali si caratterizza 

per la specificità delle attività che sono svolte.  

 

All’inizio dell’anno il lavoro è concentrato sull’inserimento del bambino, momento particolarmen-

te delicato sia per il piccolo sia per i genitori. In questo periodo le educatrici osservano i gruppi di 

bambini per poter in seguito programmare il lavoro educativo rivolto principalmente alle attività 

didattiche. 

Considerata la fascia di età dei bambini (3 mesi - 3 anni), le attività proposte sono volte a stimo-

lare la curiosità ed il desiderio di scoperta e di conoscenza. Sono state quindi individuate le prin-

cipali aree di esperienza (Area psicomotoria, Area della manipolazione, Area logico–

euristica, Area simbolica , Area espressiva, Area affettivo–relazionale), all’interno delle 

quali sono stati creati specifici progetti educativi organizzati per fasce d’età. 
 
 

 PROGETTO I 5 SENSI 

 PROGETTO CESTINO DEI TESORI 

 PROGETTO GIOCO EURISTICO 

 PROGETTO GIOCO SENSO-MOTORIO 

 PROGETTO PSICOMOTRICITÀ 

 PROGETTO IL CASTELLO  

 PROGETTO MUSICA MAESTRO  

 PROGETTO AUTONOMIA E PRANZO 

 PROGETTO GRAFICO-PITTORICO-MANIPOLATIVO 

 PROGETTO ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI CON FRUTTA E VERDURA 

 PROGETTO ATELIER DEL RICICLO 

 PROGETTO BIBLIOTECA 

 PROGETTO CONTINUITÀ NIDO-MATERNA 

 PROGETTO IL TRAVASO 

 

 

I vari esperimenti proposti nei progetti aiutano il bambino a migliorare il coordinamento oculo-

mentale, a conoscere relazioni spaziali, rumori, odori, sapori…l’uso del colore diventa…               

un linguaggio! 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 

La giornata dell’asilo nido è caratterizzata da momenti di routine quali accoglienza, pranzo, son-

no, cambio, attività che si svolgono secondo tempi e spazi organizzati dalle educatrici al fine di 

accogliere il bisogno di intimità, sicurezza , orientamento ed autonomia dei bambini. 
 
 

Giornata tipo al Nido Percassi 
 

07.30 - 09.30  accoglienza: si gioca liberamente  

09.30 - 10.00  spuntino a base di frutta 

10.00 - 11.00  attività organizzate  

11.00 - 11.30  cambio e preparazione al pranzo 

11.30 - 12.15  pranzo con menù Asl  

12.15 - 13.30  gioco libero, cambio e uscita /entrata 

13.30 - 15.00  riposo 

15.30 - 16.30  cambio, merenda e uscita 

16.30 - 18.00  giochi strutturati e uscita 
 

I bambini saranno consegnati solo ai genitori o alle persone delegate. 

All’entrata del nido i genitori potranno trovare in bacheca la descrizione della giornata e le attivi-

tà proposte ai loro bambini. 

 
 

L’ALIMENTAZIONE 
 

Il nido usufruisce della cucina interna della scuola dell’Infanzia e di personale qualificato che si 

occupa della preparazione degli alimenti e dei pasti completi. I generi alimentari freschi sono ac-

quistati settimanalmente o giornalmente presso le ditte fornitrici che offrono garanzie di qualità 

dei prodotti.   

L’asilo garantisce un’alimentazione completa composta da : un piccolo spuntino al mattino (che 

comunque non deve sostituire la colazione da consumare a casa) a base di frutta, il pranzo e la 

merenda. La tipologia dei pasti, il numero delle portate, ingredienti ed altro sono stabiliti dall’Asl 

e non è facoltà del nido introdurre variazioni. 

Il menu è mensile ed ogni quattro settimane si ripetono le stesse portate. Sono previsti il menu 

estivo e quello invernale. 

Le uniche variazioni possibili sono quelle legate all’alimentazione di bimbi con allergie certificate 

dal medico curante e per dieta in bianco. 
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L’INSERIMENTO 
 
 
 

Per inserimento al Nido si intendono i primi giorni che il bambino e la mamma trascorrono in 

questo luogo.  

I primi giorni sono difficili non solo per il bambini ma anche per la madre che, come il figlio, entra 

in un ambiente nuovo, con persone sconosciute e necessita di acquistare fiducia. Ciò significa che 

la madre gradualmente deve riuscire a superare l’ansia di separarsi dal figlio e il senso di colpa di 

lasciarlo solo. Per fare ciò consigliamo alle mamme di cercare di instaurare con le nostre educatri-

ci un dialogo aperto, che permetta a loro di conoscere personalmente i momenti della vita al Ni-

do che i loro figli vivranno ogni giorno. E’ dunque necessario, sia per la madre sia per il bambino, 

che questo inserimento avvenga gradualmente: si richiede perciò la massima collaborazione e di-

sponibilità dei genitori a partecipare attivamente alla vita del nido. 

 

Inoltre, per favorire questo passaggio, è bene portare al Nido un oggetto (orsetto, bambola, len-

zuolino, ciuccio…) cui il bambino è particolarmente affezionato in modo che il piccolo abbia qual-

cosa che lo aiuti a “sentire” che si trova in un ambiente sicuro e fidato. 

 

Per evitare disagi sia ai bambini sia ai genitori nell’accostarsi ad una esperienza del tutto nuova, 

gli inserimenti verranno scaglionati, la presenza dei familiari all’interno del nido sarà peraltro con-

sentita nel solo periodo dell’inserimento.  

Gli inserimenti sono concordati e gestiti tenendo presente le esigenze delle famiglie. 

 

 

 

Modalità organizzativa indicativa d’inserimento al nido  
(alla famiglia consegnata in dettaglio con date e orari stabiliti): 

 

Prima settimana: il bambino con il genitore si ferma al nido per un’ora al giorno. Gradualmen-

te il genitore si allontana dal bambino per periodi sempre più lunghi: dai dieci minuti iniziali si 

passerà all’ora completa. 

 

Seconda settimana: il bambino resta al nido sempre più a lungo, si ferma per il pranzo e alla 

fine della settimana completa l’inserimento. 

 

Terza settimana: una volta completato l’inserimento del mattino, i bambini che lo desiderano 

possono fermarsi per il riposo pomeridiano. 
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PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DEL NIDO 
 

 

Riunione per i nuovi iscritti 
Entro il mese di giugno è stabilito un incontro con i genitori dei bambini nuovi iscritti, per fornire 

informazioni sul servizio, sulle modalità e sui tempi di inserimento. 

 

Comitato dei Genitori 
È un organo di partecipazione con compiti organizzativi e consultivi in cui sono presenti due 

rappresentanti dei genitori del Nido e i rappresentanti della scuola dell’Infanzia. 

 

Assemblea dei Genitori 
È convocata dalla Coordinatrice almeno due volte all’anno oltre che per l’eventuale nomina dei 

rappresentanti dei genitori. 

 

Incontri individuali  
Per i bambini nuovi iscritti è effettuato, prima dell’inserimento, un colloquio tra le educatrici della 

sezione in cui sarà inserito e la famiglia. Ogni educatrice organizza colloqui individuali con le fa-

miglie, nel corso dell’anno, per condividere il percorso effettuato dal bambino e confrontarsi su 

argomenti inerenti i vari aspetti della sua crescita personale.  

I genitori potranno richiedere colloqui individuali con le educatrici, concordando tempi e orari. 

 

Incontri condivisi  

Ogni anno scolastico si effettua un incontro entro il mese di novembre per presentare la pro-

grammazione annuale alle famiglie ed un incontro finale entro il mese di giugno per verificare 

gli obiettivi raggiunti. 

 

Feste 
Nel corso dell’anno scolastico sono organizzati almeno quattro iniziative che caratterizzano mo-

menti significativi della vita dei bambini e costituiscono un occasione di incontro tra tutto il per-

sonale del Nido ed i genitori. Solitamente uno di essi è la festa di fine anno per lo scambio di sa-

luti prima della chiusura, soprattutto con i bambini che inizieranno la scuola dell’infanzia. 

 

Commissione Mensa 
La commissione mensa, composta da genitori, ha il compito di monitorare la qualità del pasto 

attraverso la compilazione di schede di valutazione predisposte.  
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INFORMA — GENITORI 
 

 

Cosa deve sapere il genitore in caso di: 

 

 

Presentazione della dichiarazione sostitutiva  di certificazione per essere 

riammesso al  nido  
E’ richiesta quando i bambini sono assenti per malattia da cinque o più giorni o  sono stati allon-

tanati per sintomi di sospetta malattia (esantema cutaneo, temperatura superiore a 38.5°, scari-

che di diarrea, vomito ripetuto) o di malattie evidenti (varicella, congiuntivite), anche se il ritorno 

all’asilo avviene il giorno successivo. 

 

 

Assenze per motivi familiari 
Devono essere comunicate in anticipo al personale oppure nei primi giorni dell’assenza, anche 

telefonicamente. 

 

 

Problemi alimentari 
In caso di intolleranze o allergie alimentari o dieta conseguente ad una malattia, dovrà essere 

presentato un certificato indicante gli alimenti concessi e quelli proibiti. 

I genitori possono presentare richiesta di sostituzione di alimenti per motivi religiosi. 

 

 

Consegna dei bambini a persone diverse dai genitori 
I bambini oltre che ai genitori potranno essere consegnati solamente alle persone delegate. 

 

 

Somministrazione di farmaci 
La somministrazione di farmaci durante l’orario del servizio è possibile solo nel caso ci sia una pa-

tologia cronica nota, controllata tramite la somministrazione di farmaci, presentando il modulo 

allegato nella documentazione consegnata ai genitori oppure in caso di emergenza, cioè come 

intervento “salvavita” con prescrizione del medico. 
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CALENDARIO 2017 –2018 
 

Durata dell’anno scolastico: dal 4 settembre 2017 al 27 luglio 2018 (da lunedì a venerdì). 
 

Sono previste le seguenti chiusure per festività: 
 

 1 Novembre Festa di tutti i santi 

 8 e 9 Dicembre Festa dell’Immacolata 

 25-26 Dicembre 

 1 Gennaio 

 6 Gennaio Epifania 

 1-2 Aprile Pasqua 

 25 Aprile Anniversario della liberazione 

 30 Aprile e 1 Maggio Festa dei lavoratori 

 2 Giugno Festa della Repubblica 

Il calendario completo con le chiusure sarà consegnato a settembre 2017. 
 

ACCESSO AL SERVIZIO 
 

Il Nido Percassi può accogliere tutti i bambini compresi nella fascia di età dai 3 ai 36 mesi. Posso-

no essere ammessi tutti i bambini, entro i limiti dei posti disponibili, senza alcuna discriminazione 

di sesso, razza, etnia, cultura, religione.  

Qualora il numero delle domande di iscrizione superi quello dei posti disponibili, verrà stilata una 

apposita graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
 

BAMBINI RESIDENTI NEI COMUNI DI MOZZO E CURNO 

1) bambini diversamente abili o con familiari diversamente abili inseriti nello stato di famiglia; 

2) bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale; 

3) bambini nel cui nucleo familiare entrambi i genitori lavorano; 

4) bambini inseriti in nucleo familiare con la presenza di più figli minorenni. 
 

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
 

BAMBINI NON RESIDENTI NEI COMUNI DI MOZZO E CURNO 

1) bambini diversamente abili o con familiari diversamente abili inseriti nello stato di famiglia; 

2) bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale; 

3) bambini nel cui nucleo familiare entrambi i genitori lavorano; 

4) bambini inseriti in nucleo familiare con la presenza di più figli minorenni. 
 

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
 

I bambini già frequentanti il Servizio che possano, in ragione dell’età, continuare a frequentarlo 

per l’anno scolastico successivo, ne hanno diritto prioritariamente. Tale diritto non è automatico 

ma è subordinato alla presentazione di apposita riconferma nei termini previsti. 
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ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si ricevono da lunedì 06 a venerdì 10 Febbraio 2017 dalle 11 alle 14 e 

durante l’anno se ci sono posti liberi a disposizione.  

La domanda d’iscrizione rilasciata dal nido deve contenere le complete generalità dei genitori 

o degli esercenti della patria potestà, deve essere corredata dai seguenti documenti: 

 certificato di residenza e stato di famiglia, in alternativa è ammessa la presentazione di au-

tocertificazione allegando fotocopia della carta d’identità del dichiarante; 

 fotocopia del libretto sanitario delle vaccinazioni obbligatorie.  
 

Il costo dell’iscrizione per i nuovi iscritti residenti a Mozzo è pari all’ acconto del 50% 

della retta di frequenza scelta.  

 
 
 

Il costo dell’iscrizione per i non residenti a Mozzo è pari a: 

 € 100,00 per i bambini già frequentanti il Nido Percassi 

 € 100,00+ un acconto pari al 50% della retta di frequenza scelta per i nuovi iscritti 

*L’importo del 50% della retta di frequenza sarà scalato dalla prima retta di frequenza              

del bambino. 

L’importo totale versato al momento dell’iscrizione non sarà rimborsato in caso di ritiro e di non 

frequenza del bambino. 
 

In caso di presenza di due fratelli al Nido la quota di iscrizione solo per il secondo figlio è ridotta 

a € 80,00. 

RETTA FREQUENZA  

SCELTA 

 *ACCONTO PRIMA  

RETTA 

part-time mattina € 180 

part-time pomeriggio € 157,50 

giornata ridotta € 270 

giornata intera € 310 
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RETTA FREQUENZA  

SCELTA 

 QUOTA  

ISCRIZIONE 

 *ACCONTO PRIMA  

RETTA 

IMPORTO DA  

VERSARE ALL'ATTO  

D'ISCRIZIONE 

part-time mattina € 100,00 € 191,5 € 291,50 

part-time pomeriggio € 100,00 € 165 € 265 

giornata ridotta € 100,00 € 280 € 380 

giornata intera € 100,00 € 320 € 420 
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RETTE  2017 –2018 
 

 

Retta PART-TIME MATTINA  
 - residenti Comune di Mozzo  € 360 

 - non residenti    € 383 

 

Retta PART-TIME POMERIGGIO  

 - residenti Comune di Mozzo  € 315 

 - non residenti    € 330 

 

 

La retta comprende il pasto, la merenda e i pannolini per il cambio dei bambini. 

 

Il pagamento della retta è possibile solo attraverso l’autorizzazione ad addebito permanente 

sul proprio conto corrente mediante la presentazione del modello SEPA con un costo aggiuntivo 

di 0,80€ per i titolari di un conto presso Banca Intese e 1,20€ per tutte le altre banche. 

L’addebito della retta avrà valuta il giorno 15 del mese di competenza e sarà effettuato tramite la 

Banca della Scuola dell’Infanzia “BANCA PROSSIMA SPA”, Agenzia di Bergamo, via Camozzi n.27 

(es. retta di novembre, valuta di addebito 15 novembre). 

Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo sarà addebitata una penale di 5 Euro sul bollettino del 

mese successivo. 

 

Il modulo per l’autorizzazione SEPA verrà rilasciato dalla segreteria del Nido e consegnato duran-

te il colloquio 

 

 

SUPPLEMENTO ORARIO 
 

L’utilizzo del supplemento orario deve essere utilizzato solo in casi eccezionali e In base alla di-

sponibilità della struttura, va concordato almeno 4 giorni prima con la coordinatrice del Nido o 

con l’educatrice, deve essere svolto all’interno dell’orario di apertura della scuola (non oltre le ore 

18.00). 

Il costo del supplemento è di 5 € l’ora, non frazionabile. 

 

Nel caso di ritiro del bambino dopo l’orario stabilito dal regolamento (ore 18,00) sarà applicato 

un addebito nella retta di competenza di € 15,00. 
 

Scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco—Asilo Nido Percassi Via Masnada Mozzo 

Retta GIORNATA RIDOTTA  
 - residenti Comune di Mozzo  € 540 

 - non residenti    € 560 

 

Retta GIORNATA INTERA  
 - residenti Comune di Mozzo  € 620 

 - non residenti    € 640 



  

 14 

RIMBORSI RETTE PER ASSENZE 
 

Per l’applicazione delle riduzioni della retta per assenza del bambino saranno utilizzate le se-

guenti modalità: 

- assenze fino a 5 giorni consecutivi nessuna detrazione; 

- assenze continuative con più di 5 giorni anche a cavallo del mese riduzione della retta per i 

giorni di assenza oltre il quinto (esempio: assenza per 8 giorni consecutivi di bambino con Gior-

nata Intera riduzione retta per 3 giorni pari a  € 9,00). 

 

Non vengono riconosciute detrazioni per altre giorni di vacanza (1 novembre, 8 dicembre, 25 

Aprile, 1 maggio,  2 giugno,  eventi straordinari, ecc. …). 

 

Durante il periodo di inserimento dei bambini non verrà effettuata nessuna riduzione della retta, 

anche per il periodo che i bambini non si fermano per il pranzo. 

 

Per le assenze dei bambini sarà detratta una quota variabile, in base al servizio usufruito dal bam-

bino con i seguenti importi: 

- riduzione giornaliera per servizio Part-Time Mattina:    € 2,00         

- riduzione giornaliera per servizio Part-Time Pomeriggio:        € 1,50 

- riduzione giornaliera per servizio Giornata Ridotta:         € 2,50 

- riduzione giornaliera per servizio Giornata Intera:          € 3,00 

 

Per assenze da scuola per periodi prolungati legate esclusivamente a problemi di salute del 

bambino la retta di frequenza sarà ridotta al 40% dell’importo della retta dovuta presentando il 

certificato medico rilasciato dal pediatra. Si ricorda che il certificato deve essere presentato antici-

patamente alla data di assenza del bambino, altrimenti non sarà applicabile quanto sopra espo-

sto. 

 

Nel caso di ritiro del bambino da scuola (da formularsi con lettera scritta) si dovrà versare le 

rette da fascia ISEE, non decurtate dei costi pasto, del mese in cui il bambino si è ritirato e anche 

del mese intero successivo. (es. ritiro del bambino in data 3 Maggio: pagamento retta da fascia 

ISEE intera del mese di Maggio e Giugno). 

 

Non saranno accettate domande di ritiro presentate dopo il 30 marzo 2017.                                                 

 
 

 

Scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco—Asilo Nido Percassi Via Masnada Mozzo 
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Scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco—Asilo Nido Percassi Via Masnada Mozzo 

 

CONTATTI UTILI  

Scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco 

Asilo Nido Percassi 

Www.sangiovanniboscocurno.com 
 

La Coordinatrice Paola Colombi è disponibile per qualsiasi informazione 

da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 14.00. 

EMAIL: coordinatrice@sangiovanniboscocurno.com 

Telefono: 035.611.628 interno 1 

E’ gradito appuntamento. 

 

La segretaria Simona Barachetti è disponibile per informazioni in merito 

a rette e ai relativi pagamenti da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 11.00. 

EMAIL: segreteria@sangiovanniboscocurno.com 

Telefono: 035 611.628 nterno 2 


