COMUNE DI CASALE MARITTIMO
PROVINCIA DI PISA
Tel. 0586 653405 – Fax 0586 653444
cv@comune.casale-marittimo.pi.it

AI GENITORI dei BAMBINI
ISCRITTI AL NIDO
di CASALE MARITTIMO

OGGETTO: Iscrizione “Nido - Peter Pan” di Casale Marittimo – a.e. 2018/2019.

Con il presente avviso si informano i genitori dei bambini iscritti, riguardo alle modalità
previste per l’anno educativo 2018/2019:


L’anno scolastico inizierà dal mese di settembre/ottobre 2018 (inserimenti scaglionati) e terminerà
a fine Giugno 2019.



Giorni settimanali 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - 14.00 (per chi usufruirà del
servizio mensa)



Avranno la precedenza di iscrizione i bambini che hanno già frequentato il Nido nell’anno
2017/2018 e i bambini residenti nel comune di Casale Marittimo.



La quota di iscrizione è pari a € 25,00.



La quota mensile è di € 170,00 + costo pasto € 3,65 + costo colazione € 0,20 (modalità di
pagamento allegate).



I pagamenti delle quote mensili dovranno essere effettuati entro il 05 del mese successivo a quello
di frequenza.



Se il/la bambino/a sarà assente per un periodo di 2 settimane consecutive (10 giorni effettivi)
all’interno dello stesso mese, la quota mensile sarà ridotta al 50%, previa presentazione di
certificato medico (specificare nel certificato “assente dal … al …..”).



Nel caso di assenze prolungate, per qualsiasi motivo, avvisare l’ufficio segreteria del Comune di
Casale M.mo - Tel. 0586 653405.



Nel caso di ritiri anticipati, che si verificheranno durante il corso dell’anno, le quote mensili
successive dovranno essere pagate per intero, salvo validi motivi documentati dai genitori o dalle
Educatrici del Nido, che attesteranno l’impossibilità del/la bambino/a a continuare la frequenza.



Per le tutte le festività, vacanze natalizie e pasquali, sarà seguito il calendario scolastico.



Altre modalità specifiche riguardo all’attività svolta, saranno concordate dai genitori con le
Educatrici del Nido.

Per informazioni: Caterina Volterrani 0586 653405.

