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A tutti i genitori dei bambini  
iscritti all’asilo nido “Il Piccolo Principe” 

 
 

Pavia, 2 settembre 2021 
Prot. n° 7/1 
 

 
Oggetto: avvisi di carattere economico  

 
 
 

Gentili genitori, 
con la presente Vi comunichiamo la quota delle rette fissata per l’anno formativo 

2021/2022 e le relative scadenze sotto riportate: 
 

scuola iscrizione retta annuale 

Pre-scuola (dalle 7.30 alle 8.30) 
 

gratuito 

Asilo nido (part time dalle 8.30 alle 13.00) €. 300,00 €. 4.980,00 

Asilo nido (part time dalle 8.30 alle 16.00) €. 300,00 €. 5.530,00 

Asilo nido (part time dalle 8.30 alle 17.30) €. 300,00 €. 5.830,00 

Asilo nido (tempo pieno dalle 8.30 alle 19,00) €. 300,00 €. 6.090,00 

 
Vi segnaliamo che la retta annuale di frequenza potrà essere invece versata in 10 rate 
mensili alle seguenti scadenze, a fronte della frequenza da settembre 2021 al mese di 

luglio 2022: 
 

scuola il 05 del mese da settembre a 
giugno 2022 

Asilo nido (part time dalle 8.30 alle 13.00) €.498,00 

Asilo nido (part time dalle 8.30 alle 16.00) €. 553,00 

Asilo nido (part time dalle 8.30 alle 17.30) €. 583,00 

Asilo nido (tempo pieno dalle 8.30 alle 19,00) €. 609,00   

    

È possibile usufruire occasionalmente del prolungamento orario previa comunicazione 
alle insegnanti la mattina stessa per ragioni organizzative e di sicurezza ed il 
pagamento della quota giornaliera di € 15,00 in segreteria. 

 
Il buono pasto è di 4,50 euro, acquistabile in blocchetti da 20 buoni pasto 

direttamente in segreteria.  
Si fa presente che sarà da versare entro la fine del mese di settembre anche la quota 
del “fondo spese”, stabilita in € 50,00 annui, a copertura del progetto musicale e 

relativa strumentazione. 
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I pagamenti della prima rata, dei buoni pasto o del fondo spese dovranno essere 
effettuati preferibilmente a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente: 

 
 

 
 
 

 
Ricordiamo che è possibile presentare la domanda di bonus nido all’inps in autonomia 

chiedendo le credenziali all’inps o tramite un patronato.  
 
Di seguito i dati della nostra autorizzazione, utili alla presentazione della domanda: 

Tipologia: Asilo privato 
Denominazione: Asilo nido Il Piccolo Principe 

Autorizzazione rilasciata con provvedimento n. 3/2008 
del 02/09/2008 
Adottato da: Comune di Pavia 

 
 

Cordiali saluti.                     
 

Il Direttore Generale 
Santina Madè 

 

 

INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT43D0306909606100000060020 

Intestato a: ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 


