cooperativa sociale – o.n.l.u.s

ISCRIZIONE ALL’ ASILO NIDO ACCREDITATO
PRESENTA DOMANDA DI ISCRIZIONE anno educativo 2017/2018
per il figlio/a
nato/a il

a

cittadinanza

codice fiscale

iscritto nelle liste d’attesa dell’asilo nido comunale di Sesto San Giovanni:

Il/la sottoscritto/a genitore
Telefono

e-mail

Residente a

in via

Codice fiscale

Cittadinanza

PER IL SEGUENTE SERVIZIO (barrare la casella corrispondente):
ORARI

TIPOLOGIA

□
□
□
□

7.30-8.30
8.30-16.00
8.30-13.15

Pre – asilo
tempo pieno
tempo part-time

16.00-17.30

Post- asilo

□
□

3 giorni

tempo pieno
Asilo estivo luglio 2018

Costo del pasto, con e senza merenda
Pasto
4,80 €
4,50 €

iva al 4%
4,99 €
4,68 €
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Quota di iscrizione all’ente per contributo forfettario pari a 200€ solo per il primo anno di iscrizione
con riserva posto compresa per due mesi. Per inserimenti successivi alla data di consegna della
domanda di iscrizione da 3 mesi in poi la riserva del posto prevede un contributo di 100€ al mese.
Sono previste agevolazioni pari al 5% della quota mensile per soci Uniabita, Carabinieri e 10% per i
soci lavoratori della cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione. Per il secondo figlio iscritto nello
stesso anno sconto del 15%.
INFO PER I GENITORI

L’asilo nido funzionerà dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno, secondo il calendario che
verrà consegnato all’inizio dell’anno scolastico.
Il nido estivo funzionerà nel mese di luglio 2019 in tutti e due i nidi o in un nido solo in base al
numero dei bambini iscritti.
La retta fissa mensile stabilita dalla Cooperativa varia a seconda della tipologia del tempo
frequentato.
Entro la prima settimana di ogni mese la Cooperativa emette la fattura per il servizio, e dovrà
essere pagata entro il 20 del mese su
C/C INTESTATO A COOPERATIVA LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE ONLUS
BANCA PROSSIMA S.P.A. Iban: IT 47 X 03359 01600 1000 0000 5632
La stessa deve essere versata con cadenza mensile per tutto l’anno scolastico e non subisce
riduzioni in caso di assenza parziale o totale del bambino/a.
Eventuali dimissioni, per seri motivi documentati, dovranno essere comunicate per iscritto con un
preavviso di 30 giorni, versando per intero la retta fissa mensile corrispondente.
Firma del genitore_____________________________________

Firma del genitore ____________________________________

La domanda va consegnata a mano presso gli uffici di Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione,
via Lacerra 124, Sesto San Giovanni. Oppure inviata via mail a monica.vergani@cooplotta.org
allegando copia di
ü documento di identità dei genitori e del minore
ü libretto delle vaccinazioni
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