
TARIFFARIO 2023-2024

Il Micronido kindergarden “L’Albero Verde” è aperto da lunedì a venerdì. 
La quota di iscrizione comprensiva di assicurazione è di € 100,00 da versare 3 mesi prima 
dell’inserimento in struFura. 
Le reFe mensili sono 11 inderogabilmente perchè i cosH sono staH divisi in 11 mensilità a 
prescindere del numero dei giorni di frequenza del mese. 
Le aKvità didaKche iniziano ai primi di seFembre (per dare il tempo ai bambini nuovi arrivaH di 
essere inseriH) e terminano al 30 giugno, ma il micronido è sempre aperto fino al 31 luglio, per cui 
anche il mese di luglio deve essere pagato. Ad agosto verrà conteggiato il 50% della mensilità 
anche in caso di non frequenza. 
La reFa mensile è così suddivisa: 

- modalità micronido mezza giornata (fino alle ore 13,00)   € 420,00 
- modalità micronido (fino alle ore 16.30)   € 500,00 
- modalità micronido lungo (fino alle ore 18.30)   € 520,00 
- frequenza minima di 3 giorni fino alle ore 13:00   € 380,00 

Il versamento della reFa va effeFuato entro i primi 5 giorni del mese di competenza tramite 
bonifico bancario.  
In caso di mancato pagamento (salvo rare eccezioni) verrà applicata una morosità pari a 5  euro per 
ogni giorno di ritardo e sarà conteggiata nella reFa del mese successivo. 
Le reFe sono comprensive di tuFo, faFa eccezione per i pannolini e la biancheria personale del 
bambino (contenuta nella lista del corredino al momento dell’inserimento). 
Si avvisano I genitori che l’orario stabilito deve essere rispeFato. 
Per moCvi assicuraCvi il bambino deve essere riCrato entro e non oltre l’orario di chiusura 18.30. 

IN CASO DI ASSENZA… 

• 2 seKmane conHnuaHve di assenza per malaKa del bambino danno diriFo ad uno sconto 
del 20% sulla reFa mensile; 

• 3 seKmane conHnuaHve di assenza per malaKa del bambino danno diriFo ad uno sconto 
del 30% sulla reFa mensile; 

• 1 mese intero di assenza per malaKa del bambino danno diriFo ad uno sconto del 50% 
sulla reFa mensile. 

                 1
MICRONIDO “KINDERGARDEN L’ALBERO VERDE” 

Kindergarden Snc di Nadia Pavan & C, Vicolo Verdi,81 31020 CASTRETTE DI VILLORBA 
P.I.: 03328190263 REA TV - 262928



N.B.: Le assenze per vacanze o moCvi familiari non danno diriVo a nessuno sconto. 

LE CHIUSURE PER DISPOSIZIONI MINISTERIALI DANNO DIRITTO AL 50% SULLA RETTA    MENSILE 
PER I NON RESIDENTI, PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI VILLORBA SARA’ CALCOLATA TENENDO 
CONTO DEI CONTRIBUTI EROGATI A CIASCUNA FAMIGLIA (circa il 20% di sconto) 
(TALE DISPOSIZIONE AVRA’ VALENZA OLTRE LE DUE SETTIMANE DI CHIUSURA). 

La struFura è autorizzata con delibera Regionale n. 1884 del 30/09/2021 del DireFore generale 
dell’Azienda Ulss2 Marca Trevigiana. 
Sarà cura della famiglia richiedere il bonus-asilo nido all’INPS con i daH sopra riportaH. 

IN CASO DI INTERRUZIONE DI FREQUENZA… 

La disdeFa del posto deve essere comunicata per iscriFo (controfirmata e Hmbrata dalla Direzione) 
entro e non oltre il giorno 5 del mese precedente alla data di cessazione della frequenza. Se tale 
termine non verrà rispeFato, dovrà essere corrisposto l’intero importo mensile anche in caso di 
assenza del bambino. La Direzione, tuFavia, non acceFa riHri per i mesi di giugno e luglio per 
moHvi gesHonali. Se il bambino non frequenterà tali mesi le reFe andranno corrisposte 
regolarmente con uno sconto da concordare con la DireFrice. 

Le indicazioni del Tariffario sono presenH nel Regolamento del Micronido la cui copia è esposta 
all’ingresso della struFura, presentata alla riunione di inizio anno educaHvo e consegnata ad ogni 
famiglia al momento dell’iscrizione del bambino. 

Villorba,  28 oFobre 2022                                                                                      La DireFrice 

                                                                                                                                      Pavan Nadia 
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