INFO GENERALI e REGOLAMENTO
• Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno (fino ad esaurimento posti) per i bambini dai 10
mesi ai 3 anni.
• Il centro prima infanzia è aperto da settembre a fine luglio, esclusi il sabato, la
domenica, festivi e tutto il mese di agosto.
• L’orario di apertura è dalle 8.00 alle 18.30.
• Per poter frequentare “Giochi sulle Nuvole” è prevista una quota di iscrizione annuale di
180 euro che comprende il periodo di inserimento e l’assicurazione.
• È possibile scegliere una frequenza continua o saltuaria in base alle diverse necessità
ed esigenze.
Per la frequenza continua e a tempo pieno, il pagamento è bimestrale e deve essere
effettuato entro il 10 di ogni bimestre e non oltre e può avvenire tramite bonifico
bancario, assegno o contanti.
Se, per motivi personali verrà interrotta la frequenza del proprio bambino, i genitori sono
pregati di avvertire preventivamente la direzione e la quota dovrà essere saldata
ugualmente anche se non si usufruirà del servizio.
Per la frequenza saltuaria, i pacchetti di ore hanno durata di un mese dalla data di
acquisto e la loro scadenza non è prorogabile. La singola ora è calcolata in 60 minuti e
superati i 15 minuti dell’ora successiva, viene scalata dal pacchetto mezz’ora. Alla
scadenza del pacchetto, le eventuali ore residue non sono in alcun modo rimborsabili. I
pacchetti ore sono personali e non cedibili a terzi.

REGOLAMENTO
1. L’iscrizione ha validità annuale ed è
da saldare all’atto della stessa.
Comprende le ore dedicate
all’inserimento che ha una durata di
una settimana (2 ore al giorno),
assicurazione, pannolini e merenda.
2. Documenti necessari all’atto
d’iscrizione: Certificato aggiornato
delle vaccinazioni, Fotocopia di carta
d’identità e codice fiscale di entrambe i
genitori.
3. La scelta del tipo di frequenza deve
essere concordata al momento
dell’iscrizione e si ha la possibilità di
modificarla una sola volta all’anno con
un preavviso di almeno 30 giorni.
4. Per la frequenza saltuaria i pacchetti
di ore hanno durata di un mese dalla
data di acquisto e la loro scadenza non
è prorogabile. Alla scadenza del
pacchetto, le eventuali ore residue non
sono in alcun modo rimborsabili. I
pacchetti ore sono personali e non
cedibili a terzi.
5. Per la frequenza continua e a tempo
pieno, il pagamento è bimestrale e
deve essere effettuato entro il 10 di
ogni bimestre e non oltre e può
avvenire tramite bonifico bancario o
contanti.

6. Non sono previsti sconti o esoneri
delle tariffe per assenze, malattia o per
qualsiasi altra causa.
7. In caso di delega per l’uscita del
bambino i genitori dovranno
presentare personalmente alle
educatrici il delegato/a.
8. Per eventuali entrate posticipate ed
uscite anticipate il genitore è
cortesemente invitato ad avvisare per
tempo le educatrici.
9. L’entrata dei bimbi iscritti dovrà
avvenire entro le ore 10 (fascia
mattutina) ed entro le ore 16 (fascia
pomeridiana), per permettere il sereno
svolgimento delle attività didattiche.
10. Ogni bambino dovrà essere
corredato di:
2 cambi completi (body, calze,
pantaloni, maglietta e calzine
antiscivolo) 3 bavaglie, 1 asciugamano,
1 ciuccio, 1 biberon/bicchiere. Il tutto
da lasciare nella SACCHETTA che verrà
fornita dalla struttura.

