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Alle famiglie iscritte
Apertura progetto Spazio Gioco:
Chiusura progetto Spazio Gioco:

mese di settembre 2019
mese di giugno
2020

Notizie utili per la frequenza





Si ricorda che durante la frequenza (adulti e bambini), per motivi igienici, di maggiore
praticità e sicurezza, è necessario avere calzature differenti da quelle indossate all’arrivo
che siano altresì comode e leggere come ad es calze antiscivolo o pantofole .
Durante la mattinata è previsto uno spuntino di frutta. Questo momento rappresenta una
importante occasione educativa in quanto condiviso in gruppo.
Non è consentito essere accompagnati da persone minorenni o da altri adulti dei quali non
siano stati forniti i dati sul modulo di iscrizione. In ogni caso l’accompagnatore dovrà essere
di norma uno per ogni bambino.
Le educatrici non si assumono alcuna responsabilità in ordine ai giochi e agli oggetti
personali portati da casa.

ORARIO UFFICIO E RICEVIMENTO DELLA RESPONSABILE/C0NSULENTE PEDAGOGICA

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.15 alle 12.15 oppure fissando un appuntamento ai seguenti recapiti:
0377 32583 E. MAIL : asilonido@comune.codogno.lo.it

Informazioni relative ai pagamenti delle quote:


Le quote sono annualmente rivalutate su base Istat ( l’adeguamento viene calcolato con
decorrenza dell’anno scolastico sulla base dell’indice percentuale annuo registrato a fine
anno solare precedente. L’eventuale arrotondamento sarà calcolato per difetto o eccesso
all’euro).



Il pagamento della quota di norma andrà effettuato tramite bollettino postale prestampato
che sarà consegnato al momento dell’iscrizione. L’ammontare della quota sarà pari al
periodo di frequenza scelto .



Il versamento andrà effettuato entro la fine del mese precedente al periodo di frequenza
scelto o comunque prima dell’inizio della frequenza, riconsegnando la parte denominata
”attestazione”, comprovante l’avvenuto pagamento con la quale si convalida anche
l’iscrizione stessa.



Nel caso di rinuncia al posto, è necessario darne comunicazione scritta compilando
apposito modulo entro la fine del mese precedente al mese dell’iscrizione, onde poter

procedere all’assegnazione del posto ad altri bambini in lista di attesa. Nel caso di
rinuncia non è previsto il rimborso della quota già eventualmente versata .


Nel caso altresì la famiglia non presentasse la rinuncia al posto prima dell’inizio del mese
di frequenza, dovrà comunque corrispondere la quota mensile che era prevista.



La quota di partecipazione non corrisponde ai giorni o alle ore effettivamente fruite ma è
forfettaria e mensile; pertanto non sono previste decurtazioni nemmeno per i giorni in cui
il Servizio resta chiuso.



Non è altresì previsto il recupero dei giorni non fruiti a meno che il recupero avvenga
all’interno dello stesso mese e solo previo accordo con il Servizio che concederà tale
possibilità solo una volta verificati eventuali posti disponibili nel rispetto degli standard
gestionali previsti.



In virtù del punto precedente, si raccomanda di avvisare il Servizio nel caso di assenza
per qualsiasi motivo onde poter concedere la possibilità di cui sopra.



L’iscrizione si intende per un minimo di un mese fino ad un anno scolastico (fine progetto
a s.). Per accedere ai posti dell’anno scolastico successivo, occorre pertanto ripresentare
una nuova iscrizione a tutti gli effetti, in concomitanza della riapertura del bando e quindi
dell’inizio del nuovo progetto (cioè l’aver frequentato l’anno in corso, non da automatico
diritto a frequentare anche nel successivo o comunque ad avere alcuna precedenza) .

Calendario Scolastico (comprensivo di Festività nazionali e Patrono).
Viene Approvato annualmente con delibera di Giunta Comunale , pubblicato sul Sito Web
Comunale ed in copia cartacea sempre disponibile presso la bacheca del servizio.
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Informativa approvata con delibera di G C N 64 del 25.03.2019

