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IL PRESENTE DOCUMENTO È DI ESCLUSIVA PROPRIETÁ DELLA COOPERATIVA LA CLESSIDRA ED OGNI RIPRODUZIONE È VIETATA 

Nidi d’Infanzia  
 

Soluzione Orario Retta bambino non 
residenti 

Retta bambino  
Residenti  

 

Ore in più  

1 8 ore al giorno 467 euro 420 euro 4 euro 

2 7 ore al giorno 442 euro 398 euro 5 euro 

3 6 ore al giorno 400 euro 360 euro 5 euro 

4 5 ore al giorno 357 euro 321 euro 5 euro 

5 4 ore al giorno 310 euro 279 euro 5 euro 

 

Orario pomeridiano 
 

Soluzione Giorni Orario Retta bambino  
non residenti 

Retta bambino  
residenti 

6 Tutti i pomeriggi 3 ore al giorno 183 euro 165 euro 

7 n.3 pomeriggi la 
settimana 

3 ore al giorno 123 euro 110 euro 

8 n.2 pomeriggi la 
settimana 

3 ore al giorno 98 euro 88 euro 

    
Frequenza Sabato 

Soluzione Giorni Orario Costo a bambino  
non residenti 

Sconto a bambino  
residenti 

9 Sabato 
5 ore al giorno 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
50 euro 45 euro 

SCONTI 

 
Frequenza di più figli                  10% 

• Il secondo figlio ha lo sconto del 10%. Per avere lo sconto i figli devono frequentare 
contemporaneamente l’asilo nido.  

Frequenza Sabato mattina 
• Per coloro che scelgono di frequentare tutti i sabati del mese il costo per una singola giornata è di 45 

euro (sconto del 10% ai residenti) 
 
Le agevolazioni non sono cumulabili e non sono applicabili alla tariffa di iscrizione annuale. 

 
ISCRIZIONE ANNUALE            €      100,00 

 
Nota bene 

 

1. L’asilo nido è aperto tutto l’anno ad esclusione delle festività. 
2. L’asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì.  
3. E’ possibile usufruire di un servizio il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  
4. Dalla soluzione N.1 alla soluzione N.5 è compreso il servizio mensa (pranzo e merenda) 
5. Dalla soluzione n.6 alla soluzione n. 8 il servizio mensa non è compreso. 
6. La soluzione oraria deve essere scelta al momento dell’iscrizione e rimarrà valida per tutto l’anno di frequenza del 

bambino all’asilo nido. 
7. La frequenza del sabato prevede la merenda e non il pranzo 
 
In vigore dal 1° Settembre 2015 


