Di Brugnoli Michela

Via Ceresio 24 Vigevano (PV)
amministrazione@fantanido.it
www.fantanido.it

Modulo di Iscrizione al Baby Parking
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ padre/madre/tutore
Nato a ___________________________________ il ____________________________________________
e residente a ___________________ in via/piazza ___________________________ n°____ CAP_________
Telefono ______________________________ Cellulare ________________________________
Email _________________________________________________________________________

Chiede
che il/la figlio/a (nome e cognome) _________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ____________________________________________
e residente a ___________________ in via/piazza ___________________________ n°____ CAP_________
Codice Fiscale ___________________________________________________

Possa accedere al servizio di Baby Parking “FANTANIDO”

DATA _________________________________

Firma

_________________________________

Dichiara
- Di conoscere e condividere i principi generali di una scuola ad Ispirazione Cristiana.
- Di dare il consenso al trattamento dei da personali contenuto nella presente domanda secondo
quanto previsto dalla normava vigente (Legge 3/12/96, n. 675 ”Tutela della Privacy”, art. 27 del
31/12/1996 D.Lgs. 196/2003 e seguente D.M. n. 305 del 07/12/2006.
- Di impegnarsi al pagamento della quota di iscrizione/assicurazione annuale (non
rimborsabile) al momento dell’iscrizione stessa pari a € 15,00
- Di impegnarsi al pagamento della quota giornaliera, da saldare al momento di ingresso del
bambino/a nell’asilo.

Baby Parking - Allegato A
Di seguito vengono indicate le quote d’iscrizione per l’anno in corso 2019/2020 (da Settembre a
giugno). Il contributo di iscrizione/assicurazione per l’anno 2019/2020 è di euro 15,00

€ 10 cad. ora

BABY PARKING
CARNET 10 INGRESSI DA 2 ORE

€ 200,00
20% di sconto

€ 160,00
CARNET 10 INGRESSI DA 3 ORE

€ 300,00
20% di sconto

€240,00
CARNET 10 INGRESSI DA 4 ORE

** Sconto del 10% per fratelli/sorelle frequentanti già il nido

€ 400,00
20% di sconto

€ 320,00

Consentita la frequenza per non più di 4 ore giornaliere
Non è ammesso il servizio di mensa
Merenda (mattina e pomeriggio) inclusa
La retta comprende:
* Merenda (mattina e pomeriggio)
* Materiale didattico
* Laboratorio di psicomotricità, musicoterapia, laboratori
La retta non comprende:
* Pet Therapy (€ 10.00 cad. incontro)
* Pannolini
* Materiale igienico (creme, detergente e occorrente per la pulizia personale)
* Consulenza psicologica e pedagogica 1 incontro al mese (€ 15.00 cad. incontro)
* Corso inglese: Hocus&Lotus (€ 300,00 corso annuale), comprensivo di: DVD con 6 episodi di
cartoni animati, CD con 6 canzoni, Maglietta e borsina di Hocus&Lotus, 6 libri illustrati a colori
(36 pagine – 21x21 cm), Peluche Hocus&Lotus
Orari:
* dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
* il sabato mattina dalle 8.00 alle 12.00
Servizio su prenotazione.

