SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: san vitale
TIPO DI SERVIZIO: asilo nido
NOME SERVIZIO: phoebis 1

(EVENTUALE IMMAGINE)

SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO 2019/2020

(EVENTUALE IMMAGINE)

(EVENTUALE IMMAGINE)

Sede: via Massarenti 400/2
Gestore: lulaki srl
Tel:/
Cell: 3453464589
E-mail: mondodiphoebischiocciolalibero.it
Sito web:www.mondodiphoebis.it

Descrizione sintetica degli spazi
Spazi interni: cucina, zona attività didattica/mensa, sezione
lattanti,sezione medi, sezione grandi, zona nanna, atelier e zona
accoglienza, ufficio, spogliatoio, 3 bagni per bambini e bagno
adulti.
Spazi esterni:zona verde esclusiva alle spalle del nido e zona
pavimentata all’ ingresso.

QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza 29: di cui: 25 retta calmierata e 4 privati

Fasce d'età: 3-36 mesi
Numero sezioni e composizione per fasce di età: sezione lattanti, sezione medi e

sezione grandi.
Calendario scolastico annuale: apertura 2/09/2019 chiusura 31/07/2020 le chiusure
seguiranno il calendario dei nidi comunali.
Calendario del servizio estivo: tutto il mese di luglio.
Orario giornaliero del funzionamento: 7.30-18.00
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: per posti calmierati frequenza fulltime.Posto privato da definire.

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: fino ad
esaurimento posti
Organico: 4 educatrici, 2 ausiliarie di cui una cuoca(a regime), pedagogista e responsabile
del servizio.

PROPOSTA EDUCATIVA
Il progetto educativo viene presentato a inizio anno dalle educatrici, è comunque possibile
visionare la filosofia del nido sul sito www.mondodiphoebis.it
SISTEMA TARIFFARIO
Retta applicata all'utenza privata:
tempo pieno dalle _7.30__ alle 18___ euro _900(medi-grandi) 950(lattanti__
part time (se previsto) dalle 7.30___ alle _13__ euro _600 (medi grandi) 650 (lattanti) __
altro tempo scuola (se previsto): dalle 7.30___ alle euro _15.30 800(medi-grandi) 850
(lattanti)__
altro tempo scuola (se previsto): dalle 11.00 alle 18.00 euro 700 (medi-grandi) 750 (lattanti)
Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: 200euro di iscrizione

Retta agevolata applicata sulla base della convenzione con il Comune di Bologna,
per i bambini residenti a Bologna, comprensiva di tutto: iscrizione, pasti, materiali di
consumo, etc.
tempo pieno dalle 7.30___ alle 18.00___ euro _700 (medi-grandi) 750(lattanti)__
part time (se previsto) dalle ___ alle ___ euro ___
altro tempo scuola (se previsto): dalle ___ alle euro ___
Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: /
Scontistica: eventuali sconti applicati per inizio/termine frequenza in corso di mese o per
eventuali sospensioni del servizio calendarizzate es.: Festività natalizie
Agevolazioni tariffarie: indicazione della presenza o meno, dei criteri e delle condizioni,
es: pluriutenza
Condizioni di recesso: preavviso di due mesi da ultima data fattura accettazione rinunce
entro 31 dicembre 2019,penale: viene trattenuta l intera caparra caparra versata al

momento dell’iscrizione
Mensilità anticipate: versamento di una mensilità piena come caparra confirmatoria al
momento dell’iscrizione.

