20° ANNO EDUCATIVO 2020/2021
Aperto dal 1° settembre 2020 al 24 luglio 2021

SERVIZI E RETTE
iscrizioni a partire dal 16 gennaio 2020
orario di entrata dalle 7,30 alle 9,30
orario uscita dopo pranzo dalle12,20 alle13,25
orario uscita prima della merenda dalle 15,00 alle 15,25
orario uscita tempo pomeridiano dalle 15.30 alle 16.30
orario uscita tempo pomeridiano prolungato dalle 16.30 alle 17.30

Quota d’iscrizione primo anno € 220
Quota per il secondo anno € 95

-----------------------------------------------------------------------------------------ASILO NIDO CORTO
dalle 7.30 alle 13,25
€ 640
ASILO NIDO PROLUNGATO
dalle 7.30 alle 15.30 escluso merenda
€ 665
ASILO NIDO POMERIDIANO
dalle 7.30 alle 16.30
€ 690
ASILO NIDO POMERIDIANO PROLUNGATO
dalle 7.30 alle 17.30
€ 710
-----------------------------------------------------------------------------------------Agevolazioni per fratellini o gemelli
E' previsto uno sconto del 25% sulla seconda retta dei bambini dello stesso nucleo familiare che
frequentano l'anno scolastico 2020/2021.Agevolazioni in caso di assenze prolungate.
E' previsto, per coloro che non usufruiscono dei buoni servizio comunali, uno sconto del 5% sulla
retta del mese successivo per assenza superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi.
Le rette comprendono:
- colazione e merenda a base di frutta di stagione o Yogurt, biscotti
- pannolini e quota assicurativa
- tutti i materiali di consumo
Pasto personalizzato a seconda della fascia d'età, sia per gli alimenti che per la consistenza del
cibo. Prodotti garantiti e freschi di stagione, al 75% biologico incluso nella retta.
E' possibile visitare l'asilo nido dal lunedì al giovedì dalle 17.15 alle 18.30
Per iscrizioni o informazioni: 055 55 22 918 oppure e-mail info@lemaghemago.it

20° ANNO EDUCATIVO 2020/2021
Aperto dal 1° settembre 2020 al 24 luglio 2021

SERVIZI E RETTE
iscrizioni a partire dal 16 gennaio 2020
orario di entrata dalle 7,30 alle 9,30
orario uscita dopo pranzo dalle12,20 alle13,25
orario uscita prima della merenda dalle 15,00 alle 15,25
orario uscita tempo pomeridiano dalle 15.30 alle 16.30
orario uscita tempo pomeridiano prolungato dalle 16.30 alle 17.30

Quota d’iscrizione primo anno € 220
Quota per il secondo anno € 95

-----------------------------------------------------------------------------------------ASILO NIDO CORTO
dalle 7.30 alle 13,25
€ 640
ASILO NIDO PROLUNGATO
dalle 7.30 alle 15.30 escluso merenda
€ 665
ASILO NIDO POMERIDIANO
dalle 7.30 alle 16.30
€ 690
ASILO NIDO POMERIDIANO PROLUNGATO
dalle 7.30 alle 17.30
€ 710
-----------------------------------------------------------------------------------------Agevolazioni per fratellini o gemelli
E' previsto uno sconto del 25% sulla seconda retta dei bambini dello stesso nucleo familiare che
frequentano l'anno scolastico 2020/2021.Agevolazioni in caso di assenze prolungate.
E' previsto, per coloro che non usufruiscono dei buoni servizio comunali, uno sconto del 5% sulla
retta del mese successivo per assenza superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi.
Le rette comprendono:
- colazione e merenda a base di frutta di stagione o Yogurt, biscotti
- pannolini e quota assicurativa
- tutti i materiali di consumo
Pasto personalizzato a seconda della fascia d'età, sia per gli alimenti che per la consistenza del
cibo. Prodotti garantiti e freschi di stagione, al 75% biologico incluso nella retta.
E' possibile visitare l'asilo nido dal lunedì al giovedì dalle 17.15 alle 18.30
Per iscrizioni o informazioni: 055 55 22 918 oppure e-mail info@lemaghemago.it

