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INFORMAZIONI SERVIZI PER L'INFANZIA: 

 SEZIONE PRIMAVERA 
Calendario d’apertura e fasce orarie di frequenza 

 
La Sezione Primavera segue il calendario scolastico regionale predisposto per la Scuola dell'Infanzia ed è 
aperta da settembre a giugno; le chiusure per Natale, Pasqua e altre festività sono programmate dal 
calendario: 
INIZIO  ATTIVITÀ: 

lunedì 6 settembre  
INSERIMENTO: 

da lunedì 6 settembre a mercoledì 8 settembre (con possibilità di prosecuzione in accordo con la 
famiglia) - seguirà comunicazione specifica 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

• tutti sabati 

• periodo natalizio: da giovedì 23 dicembre '21 a venerdì 7 gennaio '22 

• periodo pasquale: da giovedì 14 aprile  a martedì 19 aprile 

• carnevale: da lunedì 28 febbraio a martedì 1 marzo  
FESTIVITÀ 

• tutte le domeniche 

• lunedì 1 novembre 

• giovedì 11 novembre (santo patrono) 

• mercoledì 8 dicembre 

• lunedì 25 aprile 

• giovedì 2 giugno 
FINE ATTIVITÀ 

venerdì 1 luglio   
 
L’apertura del servizio è di cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 17,30; le attività 
educative si svolgono dalle ore 9,00 alle ore 16,00 
Nell’arco di tempo d’apertura del servizio la famiglia può scegliere tra diverse fasce orarie:  

• tempo pieno dalle ore 8,45 alle ore 16,15  

• tempo parziale antimeridiano, dalle ore 8,45 alle ore 13.00  
 

PRE E POST ORARIO 
Agli alunni della Sezione Primavera viene data possibilità di ingresso anticipato dalle ore 8,30 alle 8,45 e di 
uscita posticipata dalle 16,15 alle 16,30 senza maggiorazione di costi. 
È previsto un contributo, invece, per:   

• pre-orario dalle ore 7,30 alle ore 8,30  

• post-orario dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 
Viene attuato nel mese di luglio/agosto a seconda delle richieste  
L’apertura del servizio è di cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 16,00, 
con possibilità di attivazione servizio pre e post orario 
 

Contributi di gestione 
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L'ammissione e la frequenza ai servizi prevede il versamento, da parte degli iscritti, di contributi che 
vengono determinati annualmente. 

Il contributo di gestione è annuale, per comodità ripartito in rate (mensili o trimestrali), e diversificato a 

seconda del servizio e del modulo orario scelti; lo stesso può anche essere versato in un'unica soluzione 
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il contributo di gestione è concordato con l'amministrazione 
comunale che interviene con un contributo ad hoc. 
Il costo del pasto giornaliero è compreso nella retta per quanto riguarda la sezione primavera e la scuola 
dell'infanzia; è escluso per il micronido a causa delle diverse necessità di alimentazione. 
Al contributo di gestione si aggiungono 

• la quota di iscrizione, che non è mai rimborsabile fatto salva l'impossibilità di accogliere il 
bambino, 

• un contributo annuo per l'acquisto di materiale di facile consumo e igienico con esclusione dei 
pannolini 

• un contributo mensile per servizi pre e post orario  
 

SCONTI - RIDUZIONI – RIMBORSI 
Sconti - riduzioni –  sono previsti a fronte del versamento del contributo di gestione in unica soluzione o 
trimestralmente come da tabella sotto riportata 
Per chi utilizza sia il pre che il post orario viene praticato uno sconto di euro al 25% 
 

TABELLE CONTRIBUTI DI GESTIONE 

Modalità di versamento con date e quote relative             
 

 modalità scadenza rata rata con sconto 

QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE 

E DI RINNOVO UNICA SOLUZIONE ALL'ISCRIZIONE 

150 150 

CONTRIBUTO MATERIALE 

IGIENICO E FACILE CONSUMO UNICA SOLUZIONE  ENTRO 5 SETTEMBRE 

35 35 

CONTRIBUTO ANNUALE DI 

GESTIONE TEMPO PIENO 

10 RATE MENSILI ENTRO IL 5 DI OGNI 

MESE DA SETTEMBRE 

300 300 

3 RATE TRIMESTRALI 

 ENTRO 5 SETTEMBRE 
1000 970 

ENTRO 5 DICEMBRE 
1000 970 

ENTRO  5 MARZO 
1000 970 

UNICA SOLUZIONE  ENTRO 5 SETTEMBRE 
3000 2800 

CONTRIBUTO ANNUALE DI 

GESTIONE TEMPO PARZIALE 

RATE MENSILI ENTRO IL 5 DI OGNI 

MESE DA SETTEMBRE 

220 220 

3 RATE TRIMESTRALI 

 ENTRO 5 SETTEMBRE 
700 700 

ENTRO 5 DICEMBRE 
750 720 

ENTRO  5 MARZO 
750 720 

UNICA SOLUZIONE  ENTRO 5 SETTEMBRE 
2200 2050 

CONTRIBUTO MENSILE  
PRE ORARIO POST ORARIO ENTRAMBI I SERVIZI 

20 EURO 20 EURO 30 EURO 

 
 


