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NIDO INTEGRATO “IL SORRISO” 

 

INIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE: Lunedì 07 settembre 

Orario Scolastico: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 16,00 (precise) 

 

 Contributi anno scolastico 2020/2021: 

Quota iscrizione           € 130,00 

Contributo mensile da versare per 11 mesi (da settembre a luglio)     € 395,00 

Contributo mensile P. time da versare per 11 mesi 

 (da settembre a luglio)          € 320,00  

supplemento per prolungamento orario dalle 16.00 alle 17.45 

da concordare in base al n° ore mese.   

cauzione: come da regolamento, sarà richiesto al momento -     

dell’iscrizione da detrarsi al pagamento della prima mensilità intera.       € 100,00                         

Contributo fisso per tutti         € 120,00  

 

Contributo mensile da versare in caso di assenza (uguale per tutti): 

a) per assenze di tutto il mese quota fissa di € 120,00; 

b) per presenza da uno a cinque giorni € 120,00; 

c) per presenza da sei giorni fino a dieci giorni € 240,00 

d) per presenza da undici giorni fino fine mese quota intera. 

  

È prevista una riduzione della quota mensile nei seguenti casi: 

-Fratelli frequentanti l’asilo nido integrato (1° fratello quota intera, altri ridotta del 20%).  

-Fratelli di cui uno al nido, altri alla scuola dell’infanzia (quota nido 

 intera, quota scuola dell’infanzia ridotta a € 145,00) 

 

Particolari richieste saranno autorizzate dal Comitato di Gestione. 

   

Per ragioni contabili il contributo dovrà essere pagato in anticipo, non oltre il giorno 10 

del mese. Eventuali conguagli saranno effettuati il mese successivo. 

Si raccomanda di usufruire dei servizi bancari, per poter usufruire della detrazione fiscale. 

Tuttavia per chi volesse pagare in segreteria è pregato di versare il contributo solamente la 

mattina previo appuntamento telefonico. 

Associazione  
“Scuola Materna Cherubina Manzoni” 
MINERBE (VR) 
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Conti correnti bancari sono intestati a: 

 

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA CHERUBINA MANZONI 

Via G. Marconi, 58/60 37046 Minerbe (VR) 

Presso: 

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA 

Filiale di Minerbe 

 

 

 

 

Oppure:   

                              

BANCO POPOLARE DI VERONA 

Filiale di Minerbe 

 

 

 

 

Nella causale indicare sempre: COGNOME E NOME del BAMBINO. 

 

L’iscrizione deve ritenersi valida dal primo all’ultimo mese di scuola 

 

N.B. – I bambini che inizieranno l’anno educativo dovranno terminarlo. Non sono ammessi 

trasferimenti prima del termine dello stesso. 

 

L’ISCRIZIONE DEVE RITENERSI VALIDA DAL PRIMO ALL’ULTIMO MESE DI 

SCUOLA. 

 

 
 

Il PRESIDENTE 
(Gilmo Guarise) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
allegato/statuto del 25/05/15 agg.to 13/05/2019 -  (Bonus Nido) 
aggiornato 23/07/2020 

 

IBAN: IT28 U 02008 59560 000102650287 

 

IBAN: IT20 F 05034 59560 000000000804 


