
 

 

 

NIDO “IL MELOGRANO” – LENO (BS) 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

 

TARIFFE ANNO A.E. 2021/2022: 
 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE/SERVIZIO 
RETTE MENSILI  

RESIDENTI NON RESIDENTI 

TEMPO ORDINARIO (7:30 – 16:30) € 470,00 € 470,00 + € 30,00 

TEMPO PROLUNGATO (7:30 – 18:00) € 520,00 € 520,00 + € 30,00 

PART-TIME MATTINO (7:30 – 13:00) € 370,00 € 370,00 + € 30,00 

PART-TIME POMERIDIANO    (12:45 – 18:00)  € 300,00 € 300,00 + € 30,00 

TICKET POMERIDIANO (12:45 – 18:00) € 30,00 

TICKET TEMPO PROLUNGATO (16:30 – 18:00) € 9,00 

TICKET PART-TIME MATTINO (7:30 – 13:00) € 35,00 

TICKET PART-TIME POMERIGGIO (12:45 – 16:30) € 21,00 

Tutte le rette/corrispettivi si intendono IVA inclusa 
La quota pasto è sostenuta dal Comune di Leno. 

 

 È previsto uno sconto del 20% sulla retta relativa alla frequenza contemporanea del secondo 
figlio (e successivi).  

 È possibile usufruire di integrazioni sul servizio scelto utilizzando il ticket “orario”. 

 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 di 
riferimento, 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 dopo il 15 del mese la retta mensile è ridotta del 50%. 



 

 

 Il pagamento del corrispettivo mensile dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 del 
mese di riferimento, a mezzo SEPA Direct Debit (addebito diretto in conto corrente) o bonifico 
bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate in fattura.  

 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. Le famiglie che hanno scelto il SEPA Direct Debit, 
quale metodo di pagamento, non sono tenute a versare la cauzione. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO RETTE/CORRISPETTIVI: 

 
Il pagamento del corrispettivo mensile dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 del 
mese di riferimento. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo SEPA Direct Debit (addebito 
diretto in conto corrente) o bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
  
ISTITUTO BANCARIO:  UNICREDIT Filiale di Palazzolo sull’Oglio 
IBAN:     IT32D02008540903000102665725 
INSTESTATO A:   IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
    VIA ABATE CREMONESINI N. 6/8 – 25026 PONTEVICO (BS) 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
NIDO “IL MELOGRANO”: 
Referente – Veronica Migliorati: 
tel. 347/3831250 e-mail nido.leno@ilgabbiano.it 
 
Responsabile Servizi all’Infanzia – Stefania Soldi: 
tel. 334/6859413 - stefania.soldi@ilgabbiano.it 
 
Sede Amministrativa della Cooperativa: 
tel. 030/9930282 – info@ilgabbiano.it 
www.ilgabbiano.it 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

1. Modulo: Mandato per addebito diretto SEPA Direct Debit 
2. Modulo: Conferma Iscrizione 

mailto:stefania.soldi@ilgabbiano.it

