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PAIM COOPERATIVA SOCIALE 

NIDO D’INFANZIA LE TATE  
 

INFORMAZIONI GENERALI 
In considerazione delle diverse necessità lavorative dei genitori nel periodo estivo, la Direzione della Paim 
dà la possibilità di usufruire del servizio per singole settimane. 
La compilazione del presente modulo è necessaria solo per la frequenza parziale nel mese di luglio. 
La direzione della Paim Coop. Sociale informa che: 
 

§ il servizio  si svolge nel mese di luglio, dal giorno 2  al giorno 31 luglio, dal  lunedì al venerdì, dalle 
ore 7,30 alle ore 16,30 

§ si possono iscrivere oltre ai bambini già frequentanti anche bambini esterni 
§ è garantito il  servizio di mensa interna,  il riposo pomeridiano e la merenda. 
§ I genitori sono tenuti ad avvisare le educatrici in caso di assenza o di rientro del bambino entro le ore 

8,30 
 

ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA: 
 

§ entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,30 
§ 1° uscita –   dalle ore 13,00 alle ore 14,30 
§ 2° uscita –   dalle ore 16,00 alle ore 16,30  
 

I costi che la famiglia dovrà sostenere sono relativi alle seguenti opzioni: 
 

• retta fino a 4 ore: 103 € settimanali 
• retta fino a 6 ore: 122 € settimanali 
• retta fino a 8 ore: 137 € settimanali 
• retta fino a 9 ore: 139 € settimanali 

 
• costo dei buoni mensa                         euro 3,50 a pasto    

 
Si precisa inoltre che: 
 
1. il pagamento della quota è anticipato e deve essere effettuato prima dell’inizio alla frequenza 
2. Non sono previsti rimborsi e/o riduzioni della quota pagata sia in caso di recesso dall’iscrizione che 

nel caso di assenza dovuta a malattia o altro, in corso di frequenza. 
3. I genitori devono indicare in dettaglio nel modulo di iscrizione il n° di  settimane per le quali 

intendono effettuare l’iscrizione con relativo periodo di frequenza. 
4. I genitori che intendono usufruire di tutto il mese dovranno corrispondere il seguente importo 

mensile: 
5.  

• retta fino a 4 ore: 413 € mensili 
• retta fino a 6 ore: 485 € mensili 
• retta fino a 8 ore: 549 € mensili 
• retta fino a 9 ore: 556,00 € mensili 

 
• costo dei buoni mensa                         euro 3,50 a pasto   

 
                                        

                                                                                                                     
 



PAIM 
COOPERATIVA 

SOCIALE 

 
MODULO D’ISCRIZIONE  

 NIDO D’INFANZIA  LE TATE 
CAMPI SOLARI LUGLIO 2018 

MOD LUGLIO 
Pag. 2 di 3 
REV.6 
Data: 10.04.18 

  

 

 
 

ISCRIZIONE 
Alla Direzione della “Paim Cooperativa Sociale”  

                                                               
 
Io sottoscritto________________________________ nato/a a _____________________________il ______________ 
 
residente in ______________________________ via/p.zza__________________________________n°____________ 
 
C.F._______________________________________________________ esercente la patria potestà sul minore di nome 
 
______________________________________nato/a ____________________________________il _______________ 
 
preso atto delle informazioni generali rispetto allo svolgimento del servizio e dei costi per la frequenza nel mese di 
Luglio iscrivo mio/a  
 
figlio/a________________________________________________ 
 
C.F.Bambino_________________________________________________________ 
 
per  n° _____ settimane per il periodo che va dal  giorno________________al  giorno __________________e mi  
 
impegno a corrispondere alla Paim Coop. Sociale con  sede a Cascina Via Sant’Antioco n. 72/74,  la somma di  
 
euro__________relativa alla scelta settimana/e_____________ 
 
In caso di mio impedimento, autorizzo il personale del nido consegnare mio figlio alle sotto elencate persone: 

Sig. _________________________________________________ . 

Sig. _________________________________________________ . 

 

In caso di bisogno e/o urgenza potrà essere contattato/a ai seguenti numeri telefonici: 

____________/___________________ ____________/___________________ 
 

 

 

 

Cascina, lì ____________        In fede 

PAIM  coop. Sociale                                                                                          I genitori (o esercenti la potestà) 
 
                                                                                                                           ___________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


