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SPECIALE CONVENZIONI 
 ASILI NIDO 2019  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CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA  
Via dell’Artigliere 2/4 Castelnuovo del Garda  

tel. 045.7571254 - mail  lapigotta@libero.it 

MICRONIDO CIRIPA’ 
 Via Valpolicella 319 Sant’Ambrogio di Valpolicella - fraz. Domegliara 

tel. 045.7731176 - mail  lapigotta@libero.it 

CENTRO INFANZIA BON BON  
Viale Postumia 69, Villafranca di Verona 

tel.  045.7903376 - mail  lapigotta@libero.it 

ASILO NIDO BILINGUE MOSCACIECA 
Via Carlo del Prete 9/H - 37138 Verona  

tel. 045 810 3223 http://www.asilonidomoscacieca.it 

MICRONIDO KARIBU SNC 
C.so San Lorenzo, 36 - Pescantina (VR) 37026  

Tel. 324-0919945 http://www.micronidokaribu.it - micronidokaribu@gmail.com  

E TUTTI GIU’ PER TERRA - CENTRO INFANZIA  
Via G. Beltramini, 13 37124 Parona VR  

Tel: 045 941 775 Cell: 344 182 4742  www.asiloparona.it - info@asiloparona.it  

Facebook: @centroinfanziaetuttigiuperterra 
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CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA 

  MICRONIDO CIRIPA’   

CENTRO INFANZIA BON BON 

La convenzione  è destinata a tutti gli associati FABI. L’offerta, rivolta ai 
graditi ospiti, si identifica  nell’acquisto di prestazioni per la prima infanzia 
(servizio di asilo nido per i bambini da 3 mesi a 3 anni), con possibili soluzioni 
personalizzate a seconda delle esigenze e dell’occasione.  

I nostri asili nidi sono lieti di riservare ai gentili clienti le seguenti 
agevolazioni: 

• sconto di   €15,00 (quindici/00)  su tutte le fasce dal prezzo di 
listino vigente sul prezzo mensile.  

I prezzi sono comprensivi di pasti, pannolini, creme, calze antiscivolo, 
corredino per il pranzo, corredino per il sonno e materiale di facile 
consumo. 

La tariffa è mensile da settembre a giugno. 

Mentre per i mesi di luglio e agosto il prezzo è a settimana per 
effettiva frequenza lo sconto è di € 4,00 a settimana. 

La tariffa rimane bloccata (salvo rinnovo convenzione) per tutta la durata della 
frequenza del bambino/a  al nido. 
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Condizioni della promozione 

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni offerte, ogni associato FABI dovrà 
esibire la tessera personale identificativa rilasciata dal Sindacato in corso di 
validità. 

Queste agevolazioni si possono avere nelle seguenti strutture da noi gestite: 

Centro infanzia La Pigotta, via dell’Artigliere 2/4 Castelnuovo del 
Garda 045.7571254 

Micronido Ciripà, via Valpolicella 319 Sant’Ambrogio di Valpolicella 
045.7731176 

Centro infanzia Bon Bon, viale Postumia 69, Villafranca di Verona 
045.7903376 

Per informazioni:  
chiamare direttamente la singola struttura o 

lapigotta@libero.it 
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ASILO NIDO BILINGUE MOSCACIECA  

TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2019/2020

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 mensilità. 

Quote mensili: 

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).  

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 frazionabile in mezzora.  

7.30/12.45 
7.30/15.00 
7.30/15.30 
7.30/16.00 
7.30/16.30 
7.30/17.30 
7.30/18.30 

(part-time mattino)                                                € 560,00. 
(part-time prolungato)                                          € 580,00. 
(part-time prolungato)                                          € 600,00. 
(tempo pieno – 1^ uscita)                                      € 620,00. 
(tempo pieno – 1^ uscita)                                      € 640,00. 
(tempo pieno – 2^ uscita)                                      € 680,00. 
(tempo pieno – 3^ uscita)                                      € 710,00. 
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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 2020, data in cui avrà scadenza il 
contratto di iscrizione.  

 
N.B. PER I CENTRI ESTIVI 2019 CONTATTARE DIRETTAMENTE LA 
STRUTTURA  

ASILO NIDO BILINGUE MOSCACIECA 
Via Carlo del Prete 9/H - 37138 Verona  

tel. 045 810 3223 http://www.asilonidomoscacieca.it 
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MICRONIDO KARIBU

 RETTE A.S. 2019-2020 

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 €  

La retta è calcolata su base mensile in relazione alla fruizione del servizio e 
deve essere corrisposta 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 MALATTIA per un periodo superiore alle due settimane consecutive ed è 
subordinata alla presentazione 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 pagamento della penale.  

L’iscrizione non è rimborsabile.  

ORARI 5 GIORNI                    
A SETTIMANA

4 GIORNI  
A SETTIMANA

3 GIORNI  
A SETTIMANA

7.30 ALLE 13.00 520 € 460 € 400 €

7.30 ALLE 17.00 560 € 500 € 440 €
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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 dovuto versare in base alla fruizione del servizio.  

OFFERTA CONVENZIONE rette nido a.s 2019/2020:  

- 20% quota di iscrizione annuale,  
- 5% sulle rette da listino 
- 10% per fratelli frequentanti o aventi frequentato.  

OFFERTA CONVENZIONE CER 2019:  

- ULTERIORE SCONTO – 5% IN AGGIUNTA ALLE SCONTISTICHE Già 
PREVISTE DA LISTINO PER FREQUENZE INTERE ( FULL –TIME) PARI 
ALLE 7 SETTIMANE.  

- 5% PER CONVENZIONATI.  
- 10% PER FRATELLI FREQUENTANTI O AVENTI FREQUENTATO.  

MICRONIDO KARIBU  

CER MATERNE 2019 

La retta è da intendersi settimanale.  

E’ previsto uno sconto pari al 10% per il secondo figlio e uno sconto del 5 % 
per le frequenze pari o superiori alle 6 settimane.  

MICRONIDO KARIBU SNC 
C.so San Lorenzo, 36 - Pescantina (VR) 37026  

Tel. 324-0919945 http://www.micronidokaribu.it - micronidokaribu@gmail.com 

Mattino 
8.00-13.00

giorno intero 
8.00-16.30

115,00 130,00
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E TUTTI GIU’ PER TERRA  
CENTRO INFANZIA 

METODO EDUCATIVO  

Il nostro centro infanzia E Tutti Giu’ Per Terra abbraccia le più moderne linee 
guida e i più noti principi della pedagogia e della psicologia, che vedono il gioco 
come l’attività trainante per l’acquisizione di tutte quel- le esperienze 
funzionali, relazionali, tattili e cognitive indispensabili per un corretto sviluppo 
del io.  

Le giornate che trascorrono i bimbi sono suddivise in: 

- ATTIVITÀ DI ROUTINE  
- ATTIVITÀ LUDICO DIDATTICHE  
- ATTIVITÀ STRAORDINARIE  
- LABORATORI PERIODICI 

ASILO NIDO 
DA ZERO A TRE ANNI  

L’asilo nido fonda la sua mission sull’idea che la prima infanzia presenti forti 
potenzialità di sviluppo e che i bimbi debbano essere considerati come soggetti 
con diritti.  

Lo sviluppo, inteso come apprendimento e crescita , può avvenire soltanto 
attraverso il relazionarsi con il prossimo, in tal senso, il nostro asilo nido si 
pone lo scopo di aiutare ogni bambino a crescere in stato di benessere, ad 
acquisire le abilità, le conoscenze, le competenze affettive e relazionali utili per 
costruirsi un’esperienza di vitta ricca, originale ed armonica.  

Il nostro nido presta una costante attenzione ai ritmi, ai tempi che scandiscono 
la giornata educativa del bambino, alla sua alimentazione ed alla cura della 
persona, alla strutturazione di ambienti dinamici, ludici e stimolanti, agli 
interventi educativi che sostengono la sua crescita personale e globale.  
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SCUOLA D’INFANZIA  

PROGETTO BILINGUE 
Valorizziamo le capacità di apprendimento della lingua inglese riferite 
all’esperienza stessa del bambino.  

LABORATORIO MUSICALE  

Il nostro obiettivo è quello di avvicinare i bambini alla musica con collettive 
modalità di comunicazione attraverso i suoni.  

LABORATORIO ARTISTICO  
Attraverso il tatto i bambini ottengono informazioni importanti, soddisfacendo il 
loro bisogno di esplorare e manipolare.  

EDUCAZIONE ALL’ARIA APERTA  

Il progetto educativo si fonda su un approccio integrato che sostiene lo 
sviluppo personale del bambino tutti i suoi aspetti.  

PER TARIFFE ED ORARI                                             
CONTATTARE DIRETTAMENTE LA STRUTTURA  

OFFERTA CONVENZIONE FABI: 
- 5% quota iscrizione, retta mensile, retta centro estivo e centri 

laboratori di Natale, Carnevale e Pasqua 

Visita il nostro sito e segui la nostra pagina facebook per restare aggiornato 
sulle attività proposte!  

E TUTTI GIU’ PER TERRA - CENTRO INFANZIA  
Via G. Beltramini, 13 37124 Parona VR -Tel: 045 941 775 Cell: 344 182 4742  

www.asiloparona.it - info@asiloparona.it - Facebook: @centroinfanziaetuttigiuperterra 
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