
                                                                                           

ALLEGATO BANDO 

SERVIZIO MICRONIDO PETER PAN: TARIFFE E PENALI  

 

 

ISCRIZIONE E RETTE DI FREQUENZA 
 

1. Quota di Iscrizione all'Associazione: la quota di iscrizione fissata dal concessionario del servizio 

comprende le spese assicurative e l'iscrizione all'Associazione che gestisce il servizio. Va versata: 
 

 per il primo anno scolastico di frequenza: unitamente alla prima mensilità prevista per la 

conferma dell'inserimento del bambino entro il 30 giugno. 

 per gli anni successivi al primo: (quota di iscrizione) entro il 10 settembre. 

 

2. Pagamento delle rette mensili: 

la riscossione delle rette viene effettuata direttamente dal concessionario del servizio di Micronido 

Peter Pan (Ass.ne Abbà) ai sensi dell’art. 9 della relativa Convenzione. Le tariffe attuali inerenti il 

servizio sono quelle indicate nella tabella sottostante. Il pagamento dovrà essere effettuato per 

undici mensilità (o comunque dal mese di inserimento al mese di luglio), con esclusione della 

chiusura estiva, entro il giorno 10 di ciascun mese in contanti/assegno o mediante bonifico 

bancario intestato all'Associazione stessa. 
 

3. Penali in caso di dimissioni: 

 in caso di ritiro dal Micronido del proprio figlio, prima che inizi l'inserimento 

scolastico e dopo il versamento della quota di iscrizione + la mensilità prevista al punto 1), 

verranno trattenuti l'intera quota di iscrizione e la I° mensilità versata; 

 in caso di dimissioni successive nel corso dell’anno formativo, la comunicazione del 

ritiro deve essere presentata almeno 2 mesi prima, pena il pagamento degli stessi a 

titolo di penale.  

 

 

 

 

 

Tabella riepilogativa tariffe Micronido "Peter Pan" / Periodo Formativo 2022/2023 
 

 A) QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE (comprensiva di assicurazione) = € 80,00 
 

 B) CONTRIBUTO MENSILE    (comprensiva di pannolini per i bambini) = € 370,00 
 

 C) BUONO MENSA € 4,80 A PASTO 

 QUOTE da versare direttamente all’Associazione “Abbà”: 
 

 Entro 30 Giugno = QUOTA A) (=assicurazione) + 1 mensilità Settembre (*) QUOTA B); 

 Entro 10 di ciascun mese = mensilità in corso QUOTA B); 
 

(*) settembre = si intende Settembre o comunque 1° mese di inserimento. 

 

 

 



                                                                                           

 

Tariffe orarie e penali 
 

TIPO RICHIESTA TARIFFA NOTE 

Prolungamento fino ore 17.00 € 50,00 mensili   

Uscita in ritardo oltre le ore 16.15 € 5,00 x ogni ritardo  

 

Dimissioni  

 

Ulteriori due mensilità 

Disdetta con 2 mesi di anticipo 

(o ritiro immediato +1 

mensilità) 

Dimissioni prima dell'inserimento 

 

Quota assicurativa + I^ 

mensilità versata 

 

 


