Centro Infanzia “Uno Due Tre”

Regolamento e Tariffario 2017/2018
Aggiornamento in vigore dal 1.9.2017
Gentili genitori,
di seguito troverete il dettaglio delle rette mensili applicate nel nostro Centro Infanzia, le rette
sono differenziate a seconda che il bambino frequenti la sezione nido oppure la sezione scuola
dell’infanzia.
La sezione nido è fruibile dai bambini di età compresa tra gli 8 e i 36 mesi; è comunque possibile
completare l’anno scolastico all’interno della stessa sezione anche se il bambino compie i 36 mesi
prima del termine dell’anno scolastico stesso (fissata per il mese di Agosto); a titolo di esempio, un
bambino che compie i 3 anni nel mese di Gennaio rimane nella sezione nido fino al mese di
Agosto.
La scuola dell’infanzia, invece, è attiva per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

CONVENZIONI IN ATTO
Dall’agosto 2016, il Centro Infanzia “Uno Due Tre” è convenzionato con il Comune di Belluno per
offrire un’agevolazione sulla retta calcolata in base alla situazione economica, attestata
dall’indicatore ISEE delle famiglie degli utenti residenti nel Comune di Belluno.
La scheda ISEE va presentata entro il 30 settembre di ogni anno. La presentazione non è
obbligatoria e il diritto alle agevolazioni decorre dal mese della presentazione.
Il Centro Infanzia “Uno Due Tre” è, inoltre, convenzionato con la ditta Marcolin S.p.A. che offre ai
suoi dipendenti uno sconto di 90 euro sulla retta mensile.
QUOTA ANNUA ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE
Al momento dell’iscrizione annuale del bambino al Centro Infanzia viene richiesta la quota di € 100
a titolo di iscrizione e assicurazione. Se un genitore fa da tramite per l’inserimento di un nuovo
bambino, ha in omaggio per quell’anno suddetta quota.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER FREQUENZA DI PIU FRATELLI
Per le famiglie che intendono iscrivere due fratelli presso il Centro Infanzia, riserviamo uno sconto
che è pari ad € 100.00 (sulla retta del secondo bambino) se entrambi i bambini frequentano la
sezione nido.
Lo sconto sarà invece pari a ad € 50.00 (sulla retta del secondo bambino) se un bambino frequenta
il nido ed uno la scuola dell’infanzia.
Non sono previste detrazioni se entrambi i bambini frequentano la scuola dell’infanzia.

CRITERI E REQUISITI DI ISCRIZIONE
In ottemperanza della DGRV 1935 del 29.11.2016, all’atto dell’iscrizione viene verificata la
copertura vaccinale di ogni bambino quale requisito per accedere rispettivamente alla Sezione
Nido e alla Scuola dell’Infanzia.
Con L.R. 21 febbraio 2017, n. 6 hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel
seguente ordine di priorità:
a) i bambini portatori di disabilità (con certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/1990);
b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o
che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi
eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione (clausola
soddisfatta da almeno un genitore).
Hanno precedenza di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia i bambini con maggiore periodo di
frequenza della Sezione Nido alle spalle.
Hanno inoltre precedenza di iscrizione fino ad un massimo di 10 posti i figli di dipendenti della
ditta Marcolin S.p.A..
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ogni mese, entro il giorno 8, verrà inviato tramite mail o consegnato a mano, il rendiconto retta
relativo al mese in corso e il riepilogo pasti e/o altre evidenze relative al mese precedente.
L’importo andrà saldato entro il giorno 10 di ogni mese.
L’importo dovrà essere versato esclusivamente tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate
IBAN :
IT 43 O 08904 11900 011000012588 - intestato a Società Nuova SCS c/o BCC Prealpi, filiale di
Belluno
Nel caso voleste ritirare il vostro bambino durante l’anno scolastico (settembre / agosto) vi
preghiamo di darci comunicazione scritta entro il giorno 10 del mese antecedente alla sospensione
della frequenza ( ad esempio: il bambino termina la frequenza il 31 marzo, dovrà pervenire la
vostra comunicazione in segreteria entro il 10 marzo), in caso contrario vi verrà addebitata la retta
del mese successivo.
Non verranno applicate riduzioni della retta in caso di sospensione della frequenza prima del
termine del mese in corso.

Centro Infanzia “Uno Due Tre” di Società Nuova SCS
Via Tagliapietra 22/A
32100 Belluno (BL)
Tel. e Fax 0437 932040

SEZIONE “NIDO”
Nel prospetto qui sotto troverete il dettaglio delle rette in base alle ore di presenza del Vostro bambino.
Le rette della sezione nido sono calcolate su un orario giornaliero stabile per tutta la durata del mese e per una frequenza
base di 5 giorni a settimana; in caso di malattia del bambino per un periodo pari o superiore ai 15 giorni, vi verrà
rimborsato il 20% della retta (l’importo verrà scalato da quello della/e mensilità successiva/e) a condizione che sia
presentato il certificato del medico pediatra.
In caso di assenza pari o superiore ai 15 giorni consecutivi per motivi estranei alla salute del bambino vi verrà rimborsato il
10% della retta (anche in questo caso l’importo verrà scalato da quello della mensilità successiva).
Se l’assenza per motivi di salute o estranei alla salute dovesse estendersi ad un intero mese o più, al fine di garantirvi il
posto per i mesi successivi vi chiediamo il versamento di metà della retta dell’ultimo mese frequentato.
La retta del solo mese di Luglio comprende automaticamente anche la prima settimana di Agosto, verrà rapportata ai
giorni di effettiva apertura e dovrà essere pagata anche in caso di assenza del bambino; alternativamente, nello stesso
periodo la frequenza del bambino potrà essere programmata solo per alcune settimane specifiche (minimo 3) e la retta
verrà rapportata al numero delle settimane di frequenza.
Durante il periodo Natalizio ed in occasione di eventuali ponti tra festività non si applicano riduzioni di retta.
I giorni di chiusura dell’asilo non sono cumulabili con le assenze dei bambini.
Nella tabella seguente troverete il dettaglio delle tariffe; nella colonna di sinistra sono specificate le ore di frequenza
giornaliera su una base di 5 giorni a settimana, mentre in quella di destra la quota mensile corrispondente; La tabella si
riferisce alla retta mensile per i bambini di età compresa tra gli 8 ed i 24 mesi.
E’ possibile concordare con la responsabile della struttura un orario misto per esigenze lavorative particolari, qualora
l’organizzazione del Servizio lo consenta.
Per la fascia 24 /36 mesi dal costo mensile applichiamo una detrazione di € 60 rispetto alle rette sotto indicate, detta
riduzione viene applicata a partire dal mese successivo a quello del compimento dei 2 anni.
Ore giornaliere
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10

Retta mensile
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

375.00
385.00
395.00
405.00
415.00
415.00
425.00
435.00
445.00
455.00
465.00
475.00
485.00

Le ore extra di frequenza del vostro bambino verranno computate con un costo di 4.00 € l’ora e ne troverete il prospetto
riassuntivo nella retta al termine del mese, vi invitiamo a segnalarci giornalmente l’eventuale prolungamento dell’orario
abituale.
In caso di ritardo superiore ai quindici minuti nel ritiro del bambino rispetto all’orario concordato sarà computata un’ora
extra giornaliera. Al momento dell’uscita pomeridiana, dopo le ore 16.00, sarà possibile per i genitori soffermarsi in
giardino; la presenza dei genitori esonera le educatrici dalla responsabilità del bambino accompagnato. Durante le
giornate in cui le condizioni atmosferiche non permettono l’uscita pomeridiana i genitori sono invitati a non soffermarsi
all’interno della struttura per non interferire con il regolare svolgimento della routine giornaliera.
Anche le ore di ambientamento saranno computate con un costo orario pari a 4.00 €/ora; per i nuovi iscritti della sezione
8/16 mesi l’ambientamento sarà gratuito per le prime 2 settimane, successivamente si applicherà la retta corrispondente
all’orario di frequenza prescelto.
I pasti non sono compresi nella retta mensile, vengono conteggiati a fine mese e inseriti nella ricevuta del mese successivo
(il costo di ogni pasto è attualmente pari a 4.60 €, variabile in base agli aumenti ISTAT).
Gentilmente vi invitiamo a segnalarci entro le ore 8,30 l’eventuale assenza del vostro bambino dandoci così modo di
comunicare il numero esatto di pasti alla mensa, in caso contrario saremo costretti ad addebitarvi il costo del buono.

SEZIONE “SCUOLA DELL’INFANZIA”
Le rette previste per la frequenza della scuola dell’infanzia sono le seguenti :
Frequenza solo mezza giornata (solo mattina-fino alle ore 13.00)

€ 205.00

Frequenza per l’intera giornata (fino ore 16.30)

€ 255.00

Frequenza per l’intera giornata (fino ore 17.30)

€ 265.00

In caso di malattia del bambino per un periodo pari o superiore ai 15 giorni, vi verrà rimborsato
il 20% della retta (l’importo verrà scalato da quello della/e mensilità successiva/e) a condizione
che sia presentato il certificato del medico pediatra; durante il periodo di ambientamento la
retta viene applicata per intero.
Se l’assenza per motivi di salute o estranei alla salute dovesse estendersi ad un intero mese o
più, al fine di garantirvi il posto per i mesi successivi vi chiediamo il versamento di metà della
retta dell’ultimo mese frequentato.
La retta del solo mese di Luglio comprende automaticamente anche la prima settimana di
Agosto, verrà rapportata ai giorni di effettiva apertura e dovrà essere pagata anche in caso di
assenza del bambino; alternativamente, nello stesso periodo la frequenza del bambino potrà
essere programmata solo per alcune settimane specifiche (minimo 3) al costo complessivo di
70 €/settimana (pasti compresi).
Durante il periodo Natalizio ed in occasione di eventuali ponti tra festività non si applicano
riduzioni di retta.
I giorni di chiusura dell’asilo non sono cumulabili con le assenze dei bambini.

