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ASILO NIDO BILINGUE MOSCACIECA 

Via Carlo Del Prete, 9 - 37138 - Verona  

Telefono: 045 8103223   - email: moscacieca.lr@libero.it  

  

MICRONIDO KARIBU s.n.c. 

Corso S. Lorenzo 36, Pescantina (VR) 

Telefono 324.0919945 - email:   micronidokaribu@gmail.com 

www.micronidokaribu.it 

MICRONIDO IL GRILLO PARLANTE 

Via Sesia, 16, 37136 Verona - telefono 0458620335 

email: www.ungrilloparlante.altervista.org 

N.B. Per i “progetti educativi” e le convenzioni per i centri estivi 
2017 contattare direttamente le strutture 
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ASILO NIDO BILINGUE MOSCACIECA  

TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2017/2018  

Quota d’iscrizione: € 200,00 (è l’unico mezzo per avere diritto al posto e non potrà essere 
restituita  
in caso di rinuncia).  
All’atto dell’iscrizione il genitore fisserà il giorno dell’inserimento ed in caso di disdetta del 
posto prima dell’inizio dell’inserimento dovrà essere corrisposta una penale pari a due men-
silità.  

  -  7.30/12.45 (part-time mattino)...................................... € 560,00. 

  -  7.30/15.00 (part-time prolungato)................................. € 580,00. 

  -  7.30/15.30 (part-time prolungato)................................. € 600,00. 

  -  7.30/16.00 (tempo pieno – 1^ uscita)..............................€ 620,00. 

  -  7.30/16.30 (tempo pieno – 1^ uscita)..............................€ 640,00.  

  -  7.30/17.30 (tempo pieno – 2^ uscita)............................. € 680,00. 

  -  7.30/18.30 (tempo pieno – 3^ uscita)............................. € 710,00. 

N.B. Le rette sono comprensive dei pasti. 

Ogni pasto comprende: un primo piatto, un secondo, verdura e frutta di stagione, pane e  

le merende (distribuite alle 9.30 e 16.30).  
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Gli orari di uscita, AD ESCLUSIONE DELLA FASCIA ORARIA 7.30-18.30 PER LA 
QUALE E’ INDISPENSABILE LA MASSIMA PUNTUALITA’, prevedono una tolleranza 
massima di 5 minuti, superati i quali verrà addebitata la tariffa oraria pari a € 10,00 fraziona-
bile in mezzora.  

In ogni quota mensile oltre ai pasti sono compresi:  

- corso di inglese “english is fun”  

- pannolini 
- crema corpo e prodotti per l’igiene personale assicurazione TORO  
- assistenza pedagogica  

Agli associati FABI verrà applicato uno sconto pari al : 

- 10% sulla quota di iscrizione 

-  5% sulla retta mensile scelta a partire dalla data di inserimento del bambino al Nido 
fino al 31 luglio 2018, data in cui avrà scadenza il contratto di iscrizione. 
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MICRONIDO KARIBU s.n.c. 

ANNO EDUCATIVO 2017/2018 

Quota d’iscrizione annuale 100,00 € 

Singola ora 7,00 € 

ABBONAMENTO AD ORE:                                            GIORNATE EXTRA: 

10 ore 70,00 €                                                                   7.30/ 13.00  euro 20,00 

20 ore  140,00 €                                                                7.30/17.00  euro 25,00 

            25 ore  170,00 € 

ORARI 5 GIORNI 
A SETTIMANA

4 GIORNI 
A SETTIMANA

3 GIORNI  
A SETTIMANA

7.30 alle 13.00 520,00 € 460,00 € 400,00 €

7.30 alle 17.00 560,00 € 500,00 € 440,00 €
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La retta è calcolata su base mensile in relazione alla fruizione del servizio e deve essere cor-
risposta entro e non oltre il 5 di ogni mese. 

La retta comprende il pasto, la merenda, i pannolini e l’occorrente per il riposo. 

La riduzione della retta nella misura del 10% è dovuta solamente per ASSENZA DA MA-
LATTIA per un periodo superiore alle due settimane consecutive ed è subordinata alla pre-
sentazione del certificato medico rilasciato dal pediatra. 

In caso di DIMISSIONI, il genitore dovrà versare la retta del mese in corso, più una penale 
corrispondente alla retta di un intero mese. Solamente in casi gravi e motivati con certificato 
medico, o comunicando il ritiro con almeno 30 giorni di preavviso, non è previsto il paga-
mento della penale. 

L’iscrizione non è rimborsabile. 

Se le dimissioni avvengono prima dell’inserimento del bambino, è comunque obbligatorio 
effettuare il pagamento di una mensilità corrispondente alla retta che il bambino avrebbe do-
vuto versare in base alla fruizione del servizio. 

OFFERTA CONVENZIONE: 

• - 20% quota di iscrizione annuale, 

• - 10% sulle rette da listino per frequenze Full-time 

• - 5% sulle rette da listino per frequenze Part-time  

• - 15% per fratelli frequentanti o aventi frequentato. 
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MICRONIDO IL GRILLO PARLANTE 

ANNO EDUCATIVO 2017/2018 

LA TASSA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2017/18 E’ DI 150 EURO 
(PER I VOSTRI DIPENDENTI SCONTO DEL 50%) E DEVE ESSERE VERSATA 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE CON L’ANTICIPO DELLA PRIMA RETTA DEL 
MESE DI INSERIMENTO.

MATTINO COMPLETO

ORARI 

h. 7.45 - 13.00

RETTE A.E.2017/18 

E 420,00

RETTE A.E. 
2017/18 

IN CONVENZIONE 

€ 378,00

GIORNATA COMPLETA h. 7.45 - 16.00 E 520,00 € 468,00

GIORNATA LUNGA h. 7.45 - 18.00 E 620,00 
(IN PRESENZA DI 

ALMENO TRE 
BAMBINI)

€ 558,00

ORE AGGIUNTIVE AL 
NIDO  (ENTRO LE ORE 

18,00)

h.1 E 8,00 € 7,00

ORE AGGIUNTIVE AL 
NIDO  

(OLTRE ORE 18,00)

h.1 E 16,00 € 14,00
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