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                        ALLEGATO AL REGOLAMENTO, NIDO anno scolastico 2023/24 
 
Il Nido sarà aperto indicativamente (da confermare) da settembre 2023 a luglio 2024, le date di dettaglio verranno 
comunicate in seguito. 

ORARIO GIORNALIERO 
Il Nido funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario scolastico: 
ENTRATA                           USCITA 
Apertura ore 7,45    Chiusura ore 17,45 
   
ISCRIZIONI 
Secondo le attuali disposizioni le iscrizioni avvengono entro il 31 Marzo 2023, rispettando le seguenti modalità: 

- Possono essere iscritti i bambini da 8 a 36 mesi (gli 8 mesi dovranno essere compiuti entro il 1° settembre 2023 o 
comunque prima di iniziare a frequentare il Nido. 

- La logica di priorità applicata per le iscrizioni è la seguente: 
A) Tempo Pieno di frequenza rispetto a Part-Time 

o B) Residenti (nucleo famigliare con resistenza a Venegono Inf.) con genitore “single” che lavora 
 C) Residenti (nucleo famigliare con resistenza a Venegono Inf.) con entrambi i genitori che lavorano  

• D) Genitore “single” che lavora 
o E) Entrambi i genitori che lavorano 

 F) Data consegna della domanda di iscrizione 
- L’iscrizione comporta per i genitori la presa di coscienza della proposta educativa della scuola, l’impegno a rispettarla e a 

collaborare alla sua attuazione per il tempo che il bambino frequenterà il Nido. 
 
RETTE anno 2023/24  
 
Iscrizione annuale Nido residenti non residenti   
comprensiva di Assicurazione 

€  95,00 
 

Retta Residenti 
Retta fratelli Residenti (entrambi al Nido) 

€  555 
€  395 

Frequenza Part-time (compatibilmente con 
la disponibilità di posti) 

 

Retta non Residenti 
Retta fratelli non Residenti (entrambi al Nido) 

€  585 
€  415 

Retta Residenti €.   400   

Buono Pasto Nido (pagamento diretto a Sodexo) 
Vengono pagati solo i pasti consumati 

€   4,20 Retta non Residenti  €.   420 

In caso di fratelli in asilo la retta agevolata sarà 
quella applicata per l’Asilo 

   

Attivazione del servizio: 
Il Nido verrà attivato alla condizione di raggiungere un numero di iscrizioni a tempo pieno di 8 bambini e le iscrizioni dal nono al 
decimo bambino verranno confermate solamente al raggiungimento dell’undicesimo iscritto. Se la condizione degli 8 iscritti non 
verrà raggiunta il servizio non verrà attivato in quanto non sussisteranno le condizioni minime per poter assicurare la sostenibilità 
del servizio stesso, e le iscrizioni tra 9 e 10 bambini verranno confermate solo al raggiungimento dell’undicesima iscrizione a tempo 
pieno.  
IMPORTANTE 

1. La retta mensile deve essere versata entro il 10 del mese in corso per tutti i mesi dell’anno scolastico (da settembre a 
luglio) tramite addebito sul conto corrente (SDD), anche in caso di assenza del bambino e anche in caso di minor frequenza 
dovuta al calendario scolastico o all’organizzazione della scuola. 

2. La scuola chiude alle ore 17.45 I ritardi che, malauguratamente dovessero verificarsi, dovranno essere comunicati entro le 
ore 17.30 e daranno luogo al pagamento di una somma suppletiva di €. 25,00. 

3. Coloro che non adempiono al pagamento della retta saranno sospesi dalla frequenza e il posto verrà assegnato ad altro 
bambino. 

4. I buoni pasto devono essere pagati anticipatamente, non è consentito cumulare un debito nel proprio conto con Sedexo.  
5. La non osservanza del regolamento in tutte le sue parti, e di quanto definito nel presente allegato, preclude la frequenza 

della scuola e può comportare l’allontanamento dalla stessa. 
 

  
Venegono Inferiore Dicembre 2022                                                  per il Consiglio di Amministrazione 
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