
 

 

 

LETTERA INFORMATIVA: NIDO “IL BOSCO DELLE COCCOLE” 
 

Con questa lettera informativa cerceremo di illustrare ai genitori, che hanno iscritto il 

proprio figlio/a al NIDO “Il BOSCO delle COCCOLE” della scuola dell'infanzia “Asilo 

Infantile di Colognola”, i principi a cui si ispira l’opera educativa e gli impegni effettivi che 

derivano dalla libera adesione a tale orientamento  

 

Inanzi tutto uno dei genitori, a seguito dell’adesione e del versamento della quota annuale 

(ogni anno solare) di €. 75,00 (non restituibile in caso di rinuncia), acquisisce il titolo di 

socio effettivo dell”Ente Asilo Infantile di Colognola”. 

PROGETTO DIDATTICO del NIDO 

 

La struttura accoglie bambini dai TRE MESI ai 2 ANNI e ha come obiettivo principale quello 

di valorizzare le competenze e le preferenze di ciascun bambino, senza alcuna discriminazione. 

Il nido rappresenta una novità e il ruolo delle educatrici è quello di adattare continuamente 

l’ambiente ai loro bisogni. 

Si instaura un rapporto affettivo e di comunicazione che con i bambini così piccoli è fatto di 

sguardi, contatto fisico, rassicurazione e incoraggiamento. 

E’ quindi fondamentale offrire stimoli adatti all’età, con il rispetto delle esigenze e dei tempi 

di ogni bambino per l’adattamento all’ambiente circostante. 

 
PROGETTO DIDATTICO della sezione PRIMAVERA 

 

La sezione PRIMAVERA vuole garantire ai bambini, che appartengono ad una fascia d’età 

delicata per molti aspetti della crescita, un ambiente ed esperienze adeguate e di qualità. 

Si propone di sviluppare competenze di tipo comunicativo, espressivo, motorio, linguistico, 

sociale e emotivo. 

La Primavera è stata inoltre pensata per favorire una continuità di tipo verticale (Primavera – 

Infanzia) presupponendo l’instaurazione di efficaci collegamenti didattici fra i tre servizi 

offerti. 

 

ORARIO 

La scuola è aperta tutti i giorni feriali, escluso il sabato e i giorni di vacanza previsti dal 

calendario scolastico regionale, con il seguente orario: 

NIDO 

 entrata: dalle ore 7.30 alle ore 9.15; 

 uscita Part-time: alle ore 12,30 

 uscita Full-time: dalle ore 16.20 alle ore 16.30. 

La Scuola offre alle famiglie, con particolari esigenze di lavoro, la possibilità di posticipare 

l’uscita alle ore 17.30. 

Il servizio è a pagamento ed è pari a € 25,00 mensili. 
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Il NIDO è aperto dal mese di settembre al mese di luglio compreso (n. 4 settimane dopo 

la chiusura della scuola dell’Infanzia fine giugno), pertanto per il mese di luglio va 

corrisposta la retta anche se il bambino non frequenta. 

PRIMAVERA 

 entrata: dalle ore 8.30 alle ore 9.15; 

 uscita dalle ore 15,40 alle ore 15,50. 

La Scuola offre alle famiglie, con particolari esigenze di lavoro, la possibilità di anticipare 

l’entrata alle ore 7.30 e di posticipare l’uscita alle ore 17,30. 

Il servizio è a pagamento ed è pari a € 25,00, per ciascun servizio utilizzato, € 40,00, per 

entrambi i servizi e € 2,00 per servizi giornalieri. 

Le famiglie che usufruiscono del servizio dalle 8,15 alle 8,30 e/o dalle 15,50 alle 16,05, pagano 

la retta di € 15,00 per ciascun servizio. 

RETTA 

La retta mensile dei bambini del NIDO: 

 per i residenti in Comune di Bergamo: Full-time  €. 440,00 Part-time  €. 340,00 

 per i non residenti:      Full-time  €. 480,00 Part-time  €. 380,00 

La retta mensile dei bambini della PRIMAVERA: 

 per i residenti in Comune di Bergamo:   €. 300,00 

 per i non residenti:       €. 340,00 

In caso di assenza per malattia verrà decurtato l’importo di €. 3,00 a partire dal sesto 

giorno d’assenza consecutivo. 

Al momento della conferma dell’iscrizione del bambino/a è richiesto il pagamento di una 

quota, pari alla retta mensile, che verrà scontata con l’ultima retta dell’anno scolastico 

2017-2018. Detto importo non sarà rimborsato in caso di rinuncia prima dell’inizio 

dell’anno scolastico. 

In caso di ritiro del bambino per trasferimento della famiglia in altro comune e/o in 

altro quartiere della città di Bergamo, viene richiesto un preavviso di due mesi; negli 

altri casi il preavviso si estende a quattro mesi. 

La retta sarà emessa nel mese di frequenza e comprende il servizio del pasto completo. 

Nel caso di visite, vaccinazioni e terapie mediche saranno concordati gli orari di entrata e 

uscita del bambino. 

PASTO 

Il pasto viene preparato e cotto da personale interno, rispettando rigorosamente tutte le 

vigenti disposizioni in materia e seguendo il menù invernale ed estivo predisposto dall’ASL e 

fatto proprio dalla scuola. Il menù viene esposto e consegnato alle famiglie per doverosa 

conoscenza. 
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