IL REGOLAMENTO

L'asilo nido Ippobimbi Kids, attraverso il proprio regolamento, sottoscrive la sua
responsabilità ad erogare un servizio di qualità a norma di legge, autorizzato in modo
professionale e a tutela dei nostri piccoli clienti: i bambini.

NORME GENERALI
• L’Asilo nido Ippobimbi Kids è aperto da settembre a luglio(agosto su richiesta) – gli orari
sono dalle 7.30 alle 18.30 –dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 ( Il sabato si
effettua il servizio di baby parking, questo non è compreso nella retta)
• I giorni di chiusura prefissati saranno comunicati tramite una copia del calendario che
verrà consegnato a tutti i genitori all’inizio di ciascun anno scolastico.

• Sono previste riunioni periodiche che richiedono la necessaria partecipazione dei genitori.

❖ Ippobimbi Kids è un asilo nido con un’impronta religiosa cattolica.

ISCRIZIONE
Al momento dell’iscrizione, la famiglia verserà una quota d’iscrizione annuale obbligatoria,
in nessun caso restituibile, anche nell'eventualità di rinuncia al servizio prima dell'inizio
dell'anno scolastico per il quale è stata corrisposta.
La quota annuale sarà di euro 180,00
Da gennaio 2018 a luglio la quota sarà di euro 90,00

I documenti necessari per l’iscrizione sono i seguenti:
●

Fotocopia del libretto delle vaccinazioni(obbligatoria per l’ ammissione al
nido)

●

Fotocopie delle  carte d’ identità dei genitori

●

Deleghe e fotocopie dei documenti delle persone delegate al ritiro

FREQUENZA OBBLIGATORIA E RITIRO
Al momento dell’iscrizione i genitori si impegnano a frequentare il nido per tutto l’anno
scolastico.
In caso di ritiro dovuto a gravi ragioni di salute del bambino, dietro prestazione di certificato
medico, si dovrà pagare la retta del mese in corso e quella successiva.
In caso di ritiro per altri motivi, si dovrà pagare la retta fino al momento del ritiro più le rette
dei tre mesi successivi (ES: il bambino viene ritirato a febbraio, si dovrà pagare anche le
mensilità di marzo ,aprile e maggio!)

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
• La retta mensile relativa al modulo di frequenza scelto deve essere versata
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese.
• Il pagamento è in ogni caso dovuto dai genitori, o da chi per essi, indipendentemente
dall'effettiva frequenza del bambino alla struttura con impegno annuale.
Salvo diversi accordi con la direzione, non potranno essere concessi sconti sulle rette.
• Le rette comprendono: pasti(catering esterno), merende, pannolini, materiale per l'igiene
dei bambini, servizio di lavanderia, materiale didattico, assicurazione infortuni.
Laboratorio d’ inglese con Miss Alves
Pscimotricità con insegnante esterna.
• Per motivi organizzativi, una volta stabilito, non sarà possibile cambiare il modulo di
frequenza se non scegliendone uno che protragga l’orario di permanenza del bimbo al nido.
Nel caso in cui le famiglie avessero necessità è possibile usufruire di ore supplementari.


LE ASSENZE
In caso di assenza è necessario avvisare la struttura con una chiamata telefonica al
3272132243 entro le ore 8.00
Le eventuali assenze dei bambini NON ESONERANO i genitori al pagamento della retta
mensile;
Il mese di luglio è considerato mese di frequenza regolare.
In caso di assenza per malattia, al rientro del bambino in asilo, il genitore dovrà presentare il
modulo di AUTOCERTIFICAZIONE appositamente compilato e firmato.

