
 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

A) ISCRIZIONE PRIVATA 

Le tariffe del Nido “CORTE CHIARA” applicate per l’anno 2021/2022 sono le seguenti: 
 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE/SERVIZIO RETTA/CORRISPETTIVO 

TEMPO ORDINARIO dalle 7:30 alle 16:30 € 620,00 mensili 

TEMPO PROLUNGATO* dalle 16:30 alle 18:00 € 123,50 mensili 

PART-TIME MATTINO dalle 7:30 alle 13:00 € 552,50 mensili 

PART-TIME 
POMERIDIANO 

 dalle 13:00 alle 16:30    € 245,00 mensili 

LATTANTI fino all’anno di età 
€ 56,00 mensili  

oltre le tariffe di cui sopra 

TICKET PART-TIME 
MATTINA 

dalle 7:30 alle 13:00 € 31,00 al giorno 

TICKET POMERIGGIO 
ORDINARIO 

dalle 13:00 alle 16:30 € 20,00 al giorno 

TICKET TEMPO 
ANTICIPATO**  

dalle 7:00 alle 7:30 € 5,80 al giorno 

TICKET PROLUNGATO  
solo con servizio di prolungato attivo (16:30-18.00)  

  € 8,40 al giorno 

PASTO (comprensivo di merende e acqua in bottiglia)   € 6,50 cad. 

 I corrispettivi del “tempo ordinario” e del “part-time mattino” sono comprensivi del consumo dei 
pasti e sono stati determinati sulla base di un numero medio di pasti consumati, che verranno 
conguagliati mensilmente con quelli effettivamente consumati; il corrispettivo utilizzato per il 
conguaglio dei pasti è quantificato in € 6,50 cad. 

 Tutte le rette/corrispettivi si intendono IVA inclusa 

 
* il tempo prolungato sarà attivato al raggiungimento di almeno 5 utenti iscritti; il servizio è attivo durante tutti i 
giorni di apertura. 
** il tempo anticipato sarà attivato al raggiungimento di almeno 3 utenti iscritti; per poter organizzare il tempo 
anticipato si chiede ai genitori di comunicare, entro la fine del mese precedente, le date in cui intendono 
usufruire del servizio; le educatrici del Nido sono a disposizione per la gestione di eventuali emergenze.  
Il ticket anticipato, inoltre, può essere modificato, aggiunto e anche richiesto in corso del mese, avvisando la 
referente del nido che provvederà ad attivare il servizio. 
 

 Per i dipendenti delle Cooperative del Gruppo GABBIANO è previsto uno sconto pari al 7% sull’importo 
mensile della retta in regime privato. 



 

 

 Nel caso in cui due (o più) fratelli iscritti frequentino contemporaneamente il Nido, la retta per il secondo 
figlio (e successivi) verrà ridotta del 20%. 

 Per assenze continuative per motivi di salute comprovate da certificato medico e uguali o superiori a 30 
giorni, è prevista una riduzione sulla retta del 50%, al fine di mantenere l’iscrizione al Nido. Ogni altro caso 
di assenza non darà diritto ad alcuna riduzione della retta mensile che dovrà essere interamente versata. 

 Esclusivamente per il mese di settembre, la tariffa verrà proporzionata in base alla data di inizio frequenza. 
Gli inserimenti effettuati nei mesi successivi, verranno calendarizzati il giorno 1 o 15 del mese. 

 Per gli inserimenti al Nido che avvengono dopo il 15 del mese la retta mensile è ridotta del 50%. 

 È possibile effettuare l’iscrizione anticipata e riservare il posto al Nido fino all’inserimento dell’utente, a 
fronte del pagamento della quota fissa della retta di frequenza, al netto della quota pasti.  

 Contestualmente al pagamento della prima retta mensile, verrà richiesto il versamento della cauzione pari 
ad una mensilità. La cauzione sarà considerata quale deposito infruttifero e restituita al termine della 
frequenza al Nido. 

 Il pagamento del corrispettivo mensile dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 del mese di 
riferimento. Gli effettivi pasti consumati si regolano a consuntivo con la retta del mese successivo. Il 
pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate in 
fattura.  

______________________________________________________________________________ 

B) ISCRIZIONE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BRESCIA  
 
La Cooperativa “IL GABBIANO” ha aderito alla Convenzione con il Comune di Brescia che dà la possibilità a 
20 utenti iscritti a Nidi Convenzionati di godere delle rette mensili applicate dal Comune stesso per i propri Nidi 
Comunali.  
Per accedere alla graduatoria è necessario: 
- procedere con l’iscrizione attraverso il sito del Comune di Brescia, rispondendo agli indicatori richiesti e 

indicando il “Nido Corte Chiara” come prima scelta di Nido Convenzionato. 
- L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 23/04/2021 attraverso il portale messo a disposizione dal 

Comune di Brescia (https://portaleservizi.comune.brescia.it – Area scuola e cultura); in questa sezione è 
disponibile la procedura completa e tutte le regole per l’iscrizione.   

- Il Comune provvederà a formulare una graduatoria secondo criteri indicati nelle regole di iscrizione; alle 
famiglie verrà indicato in tempo utile il nome del Nido presso il quale potranno iscrivere il minore.  

- Le famiglie che rientreranno come punteggio nei posti messi a disposizione, dovranno presentare la 
certificazione ISEE per calcolo di retta agevolata entro il 30/06/2021; copia della certificazione ISEE dovrà 
essere consegnata anche al Nido. 

 
NOTA BENE: 
1. Le famiglie che godono di rette in convenzione, seguiranno il calendario scolastico previsto per i Nidi 

Comunali del Comune di Brescia in termini di giorni di apertura/chiusura e orari del servizio. 
2. Secondo le regole del Comune, entreranno in graduatoria solo i bambini nati entro il 31/08/2020. 
_____________________________________________________________________________ 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO RETTE/CORRISPETTIVI: 

 
Il pagamento del predetto corrispettivo mensile dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 del mese 
di riferimento. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario o SDD (addebito bancario 
diretto) utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
 
ISTITUTO BANCARIO:  BPER – Filiale di Pontevico 
IBAN:     IT76E0538755000000042817971 
INSTESTATO A:   IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
    VIA ABATE CREMONESINI N. 6/8 – 25026 PONTEVICO (BS) 
 
PER INFORMAZIONI: 
NIDO “CORTE CHIARA”: 
030/302608 – 349/9108319 - nido.cortechiara@ilgabbiano.it 
Responsabile Servizi all’Infanzia – Stefania Soldi: 
334/6859413 - stefania.soldi@ilgabbiano.it 
www.ilgabbiano.it 
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