
Micro nido “M.M.Bocchino” 
Via Verdi 57 - Canelli (AT) scuola.bocchino@virgilio.it 
14053 tel. e fax. 0141-823762 - 347 5135115 
 
 
Il micro nido M.M.Bocchino svolgerà la sua attività per l’anno scolastico 2019/2020 come segue: 
CALENDARIO SCOLASTICO 
 
Apertura     2 settembre 2019 
Chiusura     30   giugno   2020 
All’atto dell’iscrizione allegare fotocopie dei codici fiscali dei genitori e del/la 
bambino/a. 
 
Le quote fissate per la corrente gestione sono le seguenti: 
 
Iscrizione € 100,00 e verrà rinnovata ogni anno nel mese di gennaio  
 

Retta mensile: 
• Super full time dalle ore 7,00 alle ore 18,30             € 650,00 
• Full time dalle ore 9,00 alle ore 16,00                       € 450,00 
• Part time dalle ore 7,00 alle ore 13,00                      € 320,00 
• Full time dalle ore 7,00 alle ore 16,00                       € 510,00 
• Full time dalle ore 9,00 alle ore 18,30                       € 550,00 

 
La retta di frequenza che comprende anche la refezione è stabilita di anno in anno, 
tenuto conto del bilancio dell’asilo, sempre escluso ogni fine di lucro. Il Consiglio di 
amministrazione si riserva di apportare modifiche durante l’anno scolastico in corso, 
qualora se ne presenti la necessità. 
 
Il pagamento delle rette avviene tramite il versamento mensile alla segreteria della scuola 
dell’infanzia M.M.Bocchino adiacente al micronido, entro il 10 di ogni mese 
(anticipatamente) per motivi contabili della scuola.  
Nel caso in cui i bambini non frequentino per tutto il mese dovrà essere versata la quota 
base di € 150,00. 
Il Comune di Canelli riconosce alle famiglie, residenti in tale comune, un contributo 
mensile a parziale copertura della retta di frequenza. 
La possibilità di ottenere il contributo è prevista presentando la certificazione ISEE  
(Indicatore della situazione Economica Equivalente) dalla quale risulti la situazione 
reddituale e patrimoniale della famiglia. 
 
Dopo un periodo di assenza, non giustificata, superiore ai 30 giorni automaticamente i 
bambini saranno depennati dall’iscrizione. 
Nessuna riduzione è prevista per la chiusura della scuola durante le vacanze natalizie e pasquali 
Per il mese di luglio la Direzione fornirà più dettagliati chiarimenti in seguito. 

   
  La Direttrice Didattica e amministrativa 

                                                                                                          Guida Laura 


