KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE SOCIALI

REGOLAMENTO MINICRE’ DEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
LUGLIO 2019
1. Il servizio è rivolto a famiglie con bambini dai 3 a 6 anni. La priorità di inserimento
sarà data ai residenti del comune di Calusco D’Adda.
2. La domanda di iscrizione potrà essere consegnata alla coordinatrice dell’asilo nido
(via Fantoni,271) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 ore alle 17.30.
3. Il servizio del Minicre è aperto tutti i giorni, dal 01 luglio al 31 luglio 2019, dal lunedì
al venerdì con possibilità di frequenza dalle ore 8.00 alle ore 18.30, dalle ore 8.30
alle ore 17.00, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30.
4. Ogni bambino iscritto dovrà essere accompagnato in entrata e in uscita da un
adulto di riferimento o da altra persona con delega scritta. Le persone autorizzate
dal genitore dovranno essere in ogni caso maggiorenni.
5. Il costo settimanale della retta è definita a seconda della frequenza:
-

dalle 8.00 alle
dalle 8.30 alle
dalle 8.30 alle
dalle 8.30 alle

18.30 € 73,85 per i residenti e di € 82,05 per i non residenti
17.00 € 68,00 per i residenti e di € 77,00 per i non residenti
13.00 o dalle 13.30 alle 18.30
€ 57,95 per i residenti
13.00 o dalle 13.30 alle 18.30
€ 63,90per i non residenti

La quota è fissa e non determinata dal numero di giornate frequentate.
6. Il costo del pasto, escluso dalla retta, è di 23,50 € alla settimana ed in caso di
assenze il buono non è rimborsabile.
7. Il pagamento sarà da effettuare prima dell’avvio del servizio per tutte le settimane
scelte compreso il costo settimanale del buono pasto.
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Beneficiario Koinè cooperativa sociale onlus
Banca: BCC Banca di Credito Cooperativo di Milano
IBAN: IT05X0845333520000000130437.
Causale : Minicrè Calusco

KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via Cadorna 11 – 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02 42.29.22.65 – Fax 02 42.37.239 - info@koinecoopsociale.it - www.koinecoopsociale.it
Sede sociale Piazza Grandi, 24 – 20135 Milano
C.F. e P.IVA 04124560154 – C.C.I.A. Milano 0989486 – Reg.Trib. Milano 182451/5251/1

UNI EN ISO
9001:2008

UNI
11034:2003

