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ANNO EDUCATIVO 2019-2020 
 
 
 
 
 

 

E’ un progetto: 

 
 
 
 
 
 

                                           

 
 
 
 

   Aeris cooperativa sociale – Progetto Prima Infanzia 
 
 
 

 
Comune di Vaprio d’Adda – Ufficio Servizi alla Persona e alla Comunità 
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RETTE RESIDENTI COMUNE DI VAPRIO d’ADDA 
 

Quota iscrizione € 50,00 per ogni anno di frequenza. 
 
 

La retta mensile si compone di Importo Mensile Fisso al quale va aggiunto il costo del Buono Pasto (pari a 
€ 4,25) moltiplicato per il numero dei giorni di apertura/frequenza del mese considerato. 

 
 
TIPOLOGIA FREQUENZA 

IMPORTO MENSILE FISSO 

a cui aggiungere € 4,25* al 

giorno per buono pasto 

PROIEZIONE  
IMPORTO MENSILE FISSO + BUONO 
PASTO X 20 GIORNI DI FREQUENZA 

TEMPO CORTO (MEDIO) 
ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 16:30 

€ 560,00 € 645,00 (5 giorni/settimana) 

TEMPO LUNGO (PIENO) 
ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 18:00 

€ 570,00 € 655,00 (5 giorni/settimana) 

TEMPO PART-TIME 25 ORE 

SETTIMANALI 
utilizzabili in maniera flessibile: 
5 ore al giorno mattina – pomeriggio - 
alternato mattina/pomeriggio 

oppure 
8 ore al giorno per 3 giorni fissi a 
settimana da definire ad inizio 
inserimento 

 
 

 
€ 430,00 

 
 
 

€ 515,00 (5 giorni/settimana) 

€ 481,00 (3 giorni/settimana) 

TEMPO PART-TIME 32 ORE 

SETTIMANALI 
8 ore al giorno per 4 giorni: 
giorni e orari da definire ad 
inizio inserimento 

 
 

€ 510,00 

 
 

€ 578,00 (4 giorni/settimana) 

TEMPO BABY PART-TIME 15 ORE 

SETTIMANALI 
utilizzabili in maniera flessibile: 
3 ore al giorno mattina (9:30-12:30) 

oppure 
5 ore al giorno per 3 mattine fisse a 
settimana da definire ad inizio 
inserimento 

 
 
 

€ 300,00 

 

 
€ 385,00 (5 giorni/settimana) 
€ 351,00 (3 giorni/settimana) 

 

La retta mensile fissa è comprensiva di servizio educativo e pedagogico, attività di assistenza e cura, materiali 
didattici – giochi – cancelleria, materiali igienico sanitari relativi alla cura della persona, corredo (bavaglie, 
lenzuola, coperte), servizio lavanderia per il corredo, iva 5%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TEMPI DI FREQUENZA E TARIFFE PER FAMIGLIE RESIDENTI A VAPRIO D’ADDA 
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RETTE NON RESIDENTI (Comuni con convenzioni attive con il Comune di Vaprio d’Adda) 
 

Quota iscrizione € 75,00 per ogni anno di frequenza 
La retta mensile si compone di Importo Mensile Fisso al quale va aggiunto il costo del Buono Pasto (pari a € 4,25) 
moltiplicato per il numero dei giorni di apertura/frequenza del mese considerato.  
Per la definizione delle rette di frequenza mensile sono definite 2 fasce di contribuzione in relazione alla fascia ISEE di 
appartenenza: 

 Fascia ISEE 1 da € 0 a € 15.000,00
 

 

TIPOLOGIA FREQUENZA 

IMPORTO MENSILE FISSO 

a cui aggiungere € 4,25* al 

giorno per buono pasto 

PROIEZIONE  

IMPORTO MENSILE FISSO + BUONO 

PASTO X 20 GIORNI DI FREQUENZA 

TEMPO CORTO (MEDIO) 
ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 16:30 

 

€ 580,00 
 

€ 665,00 (5 giorni/settimana) 

TEMPO LUNGO (PIENO) 
ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 18:00 

 

€ 600,00 € 685,00 (5 giorni/settimana) 

TEMPO PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI 
utilizzabili in maniera flessibile: 
5 ore al giorno mattina – pomeriggio - 
alternato mattina/pomeriggio          oppure 

8 ore al giorno per 3 giorni fissi a settimana da definire ad inizio 
inserimento 

 

 
€ 450,00 

 
 

€ 535,00 (5 giorni/settimana) 

€ 501,00 (3 giorni/settimana) 

TEMPO PART-TIME 32 ORE SETTIMANALI 
8 ore al giorno per 4 giorni: 
giorni e orari da definire ad inizio inserimento 

 
€ 530,00 

 
€ 598,00 (4 giorni/settimana) 

TEMPO BABY PART-TIME 15 ORE SETTIMANALI 
utilizzabili in maniera flessibile: 
3 ore al giorno mattina  9:30-12:30     oppure 
5 ore al giorno per 3 mattine fisse a settimana da definire ad inizio 
inserimento 

 
 

€ 330,00 

 
€ 415,00 (5 giorni/settimana) 
€ 381,00 (3 giorni/settimana) 

 Fascia ISEE 2 da € 15.001 in poi – assenza di certificazione ISEE
 

 
TIPOLOGIA FREQUENZA 

IMPORTO MENSILE FISSO 

a cui aggiungere € 4,25* al 

giorno per buono pasto 

PROIEZIONE  

IMPORTO MENSILE FISSO + BUONO 

PASTO X 20 GIORNI DI FREQUENZA  

TEMPO CORTO (MEDIO) 
ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 16:30 

 

€ 600,00 
 

€ 685,00 (5 giorni/settimana) 

TEMPO LUNGO (PIENO) 
ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 18:00 

 

€ 620,00 € 705,00 (5 giorni/settimana) 

TEMPO PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI 
utilizzabili in maniera flessibile: 
5 ore al giorno mattina – pomeriggio - 
alternato mattina/pomeriggio          oppure 

8 ore al giorno per 3 giorni fissi a settimana da definire ad inizio 
inserimento 

 
 

€ 480,00 

 

€ 565 (5 giorni/settimana) 
€ 531,00 (3 giorni/settimana) 

TEMPO PART-TIME 32 ORE SETTIMANALI 
8 ore al giorno per 4 giorni: 
giorni e orari da definire ad inizio inserimento 

 
€ 560,00 

 
€ 628,00 (4 giorni/settimana) 

TEMPO BABY PART-TIME 15 ORE SETTIMANALI 
utilizzabili in maniera flessibile: 
3 ore al giorno mattina  9:30-12:30     oppure 

5 ore al giorno per 3 mattine fisse a settimana da definire ad inizio 
inserimento 

 
 

€ 350,00 

 
€ 435,00 (5 giorni/settimana) 

€ 401,00 (3 giorni/settimana) 

La retta mensile fissa è comprensiva di servizio educativo e pedagogico, attività di assistenza e cura, materiali didattici – giochi – 
cancelleria, materiali igienico sanitari relativi alla cura della persona, corredo (bavaglie, lenzuola, coperte), servizio lavanderia per il 
corredo, iva 5%. 

 

TEMPI DI FREQUENZA E TARIFFE PER FAMIGLIE NON RESIDENTI A VAPRIO D’ADDA 
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  CONTEGGIO/RIMBORSO DEL BUONO PASTO: 

Il costo del Buono Pasto viene definito dal gestore del servizio di refezione scolastica. 
L’ammontare del buono pasto è fissato in € 4,25 iva inclusa. 
Ogni mese, in funzione dei giorni di apertura previsti per il mese stesso, viene aggiunta alla retta di frequenza 
mensile la quota corrispondente al costo dei pasti così formulata: n. dei giorni di apertura/frequenza del mese 
moltiplicato per il costo del buono pasto (es: 20 giorni di apertura/mese x € 4,25 = € 85,00). 
Ogni mese vengono rimborsati i pasti non consumati nel mese precedente (relativi ai giorni di assenza o alle 
uscite anticipate) moltiplicando il numero dei giorni per il costo del buono pasto. L’importo viene detratto 
direttamente dalla retta. 

 

  ISCRIZIONE DI PIU’ FIGLI: 
Per le famiglie che iscrivono più figli presso l’Asilo Nido Girotondo è prevista la riduzione del 10% retta di 
frequenza del secondo figlio iscritto. 

  TARIFFA ORARIA: 
E’ attiva la possibilità di usufruire del servizio asilo nido con tariffa oraria, ad esempio aggiungendo un ora al 
mattino o al pomeriggio rispetto al tempo di frequenza: 

Tariffa oraria euro 8,00 iva 5% inclusa 
 

La tariffa oraria viene applicata in frazioni da 15 minuti pari a € 2,00. 
Questa tariffa si applica anche ogni qualvolta la famiglia ritira il proprio bambino in ritardo. 

  RIMBORSI E RIDUZIONI DELLE RETTE DI FREQUENZA: 
 Rimborso del buono pasto non consumato, rimborso effettuato a conguaglio il mese successivo;
 Riduzione del 10% della retta mensile in caso di assenze pari o superiori a 15 giorni lavorativi all’interno 

dello stesso mese, rimborso effettuato a conguaglio il mese successivo;
 I giorni di chiusura forzata (sciopero, mancanza riscaldamento, eventi atmosferici avversi, ecc.) non 

programmati da calendario delle aperture/chiusure verranno conteggiati come assenze dell’utente e 
rimborsati come descritto;

 Periodo di inserimento: la retta è dovuta da primo giorno di inserimento. Viene applicata una riduzione 
del 50% della retta mensile se il bambino viene inserito dal 16° giorno del mese. Se il bambino viene 
inserito nei primi 15 giorni del mese, la famiglia è tenuta al pagamento integrale della retta mensile. 
Non sono previste ulteriori riduzioni per il periodo di inserimento.

  INDICAZIONI PER LE FREQUENZA DISTRIBUITE SU 3 E 4 GIORNI LA SETTIMANA: 
Le famiglie che scelgono le frequenze che prevedono la presenza per 3 e 4 giorni la settimana, durante il 
colloquio di pre-inserimento, definiranno i giorni e gli orari di presenza stabili per tutto il corso dell’anno. 
Eventuali giorni di assenza dei bambini non potranno essere recuperati nelle giornate in cui la presenza del 
bambino non è prevista. In caso di modifica dei giorni e degli orari di presenza, la famiglia dovrà presentare 
una richiesta, in forma scritta e con 10 giorni di preavviso, alla Responsabile che, valutata l’organizzazione 
generale del servizio, accoglierà o meno la richiesta della famiglia. 

  INDICAZIONI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI ALLA FREQUENZA DEL NIDO: 

Per beneficiare dei contributi economici messi a disposizione dall’amministrazione Comunale di Vaprio 
d’Adda, riservati esclusivamente ai residenti, le famiglie devono presentare regolare domanda come previsto 
dalla disposizioni riportate alla pagina seguente. L’erogazione del contributo economico è normato 
dall’amministrazione comunale. 

 
 
 
 

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’EMISSIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA 
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I documenti che seguono sono validi anche per l’anno educativo 2019-20 
 

 
 

REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI ALLA FREQUENZA DEL NIDO 



Carta dei Servizi Asilo Nido Girotondo Vaprio d’Adda – Documenti integrativi 2019-2020 - rev.3 2019-02 

 

 
 



Carta dei Servizi Asilo Nido Girotondo Vaprio d’Adda – Documenti integrativi 2019-2020 - rev.3 2019-02 

 

 

 
Entro il giorno 10 di ogni mese verrà distribuita al nido la fattura di pagamento relativa al mese in corso.  

La fattura è accompagnata da un documento di riepilogo chiamato “Dettaglio Retta” che esplicita tutti gli 
importi così da permettere alle famiglie una puntuale verifica. 
Le famiglie, dalla data di ricevimento della retta, hanno 5 giorni lavorativi di tempo per provvedere al 
pagamento della stessa. Qualsiasi variazione va comunicata all’Ufficio Amministrazione di cooperativa: 
recapiti e orari di ricevimento sono riportati sul fondo della presente pagina. 

 
Il pagamento della retta di frequenza potrà essere effettuato mediante: 

 

 Versamento con bonifico bancario su conto corrente:
 

UBI Banca Popolare di Bergamo 
IBAN IT 90 R 0311134070000000082908 
Intestato a Aeris cooperativa sociale - via Kennedy, 19 - 20871 Vimercate MB 

 
NB: Nella Causale di pagamento va sempre indicato: nome del bambino/a, nome del servizio e mese di 
pertinenza. 

 

 Versamento con bollettino postale:
 

CONTO CORRENTE         37258209 
Intestato a Aeris cooperativa sociale - via Kennedy, 19 - 20871 Vimercate MB I bollettini precompilati 

sono disponibili presso l’asilo nido. Vanno espressamente richiesti al personale del Nido. 

NB: Nella Causale di pagamento va sempre indicato: nome del bambino/a, nome del servizio e mese di 
pertinenza. 

 

E’ prevista la dimissione d’ufficio per inadempienze non giustificate dalla famiglia nel pagamento della retta di 
frequenza per 2 mensilità (anche non consecutive). 
Il bambino sarà riammesso alla frequenza solo al saldo delle rette non versate e si procederà con un’azione di 
recupero dei crediti. 

 
Cooperativa Aeris mette a disposizione delle famiglie del Nido Girotondo una figura presso l’Ufficio 
Amministrazione dedicata al controllo dei pagamenti e disponibile ad accogliere le richieste delle famiglie in 
difficoltà. 

 

Per ogni chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Amministrazione della Cooperativa Aeris: 
 
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì      dalle 8.30 alle 15.30 

 
Ai seguenti recapiti: 
tel 039 6612211 -  fax 039 6918941 
e-mail: amministrazione@coopaeris.it 

 
 
 
 
 
 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

mailto:amministrazione@coopaeris.it
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CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2019-20 
 

 Mercoledì 28 agosto 2019 Inizio anno educativo 
 

 Venerdì 31 luglio 2020 Termine anno educativo 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE GIORNATE RIAPERTURA    
 

 28, 29 e 30 agosto 2019 giornate di rientro con orario 7.30-13.30 
 

 2 e 3 settembre 2019 dalle 7.30 alle 16.30 
 

 Dal 4 settembre 2019 funzionamento a pieno regime dalle 7.30 alle 18.30 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLE CHIUSURE 
 

 Venerdì 01/11/2018 e venerdì 2/11/2019 Festa Ognissanti 
 

 Da lunedì 23/12/2019 a martedì 6/01/2020 compresi    Chiusura Natale/Capodanno 
 

 Da Giovedì 09/04/2020 a martedì 14/04/2020 compresi Chiusura Pasqua 
 

 Venerdì 1/05/2020 Festa dei Lavoratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO APERTURE E CHIUSURE DELL’ASILO NIDO 
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Composizioni del menù possono variare. Stagionalmente alle famiglie viene distribuito la carta 
menù in vigore. 

 

CARTA MENU' - STAGIONE ESTIVA 

1
° 

SE
TT

IM
A

N
A

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 Pasta all’olio Minestra primavera * Fagiolini al vapore Pasta al pesto Risotto alla parmigiana 

Formaggio * Arrosto di tacchino ½ prosciutto cotto Fettina di pollo al forno Filete’ di pesce 

Erbette al vapore Patate al forno Lasagne al forno Carote lesse Pomodori 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Pane Pane integrale Pane Pane int. Pane 

2
° 

SE
TT

IM
A

N
A

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Pizza  Pasta all’olio Risotto alla Milanese Zuppa alla contadina* Pasta al pomodoro 

Prosciutto cotto 
Scaloppine di lonza al 
limone 

Frittata alle zucchine Polpette di manzo in umido 
Fiori di Merluzzo in salsa al 
basilico 

Insalata Erbette Cavolfiori Fagiolini Verdura cotta 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Pane Pane integrale Pane Pane integrale Pane 

3
° 

SE
TT

IM
A

N
A

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Pasta al pesto Crema aurora con pasta Pasta pasticciata  Riso all’olio 
Pasta con pomodoro e zucchine 
(frullate) 

Formaggio Lonza agli aromi Fagiolini/carote Arrosto di tacchino Sogliola al forno 

Fagiolini Patate al forno ½ prosciutto cotto Barbabietole Pomodori 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Pane Pane integrale Pane Pane integrale Pane 

4
° 

SE
TT

IM
A

N
A

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Pasta all’ortolana Risotto alla parmigiana Fagiolini in insalata Pasta al pomodoro Zuppa di verdure con pasta * 

Frittata con erbette Polpettine al sugo Prosciutto ½ porz. Cotoletta di tacchino Filetti di limanda panata 

Pomodori Cavolfiori al forno Pizza Pomodori Verdura cotta 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Pane Pane integrale Pane Pane integrale Pane 

Pane Pane integrale Pane integrale Pane integrale Pane 

 

I PRODOTTI SOTTOLINEATI DERIVANO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Inoltre sono di produzione biologica: pasta di semola, legumi, verdura, uova, aceto, farina di mais, farina 
di frumento, olio extravergine di oliva. 
I formaggi serviti sono, a rotazione: Asiago, Crescenza, Primo sale e mozzarella. 
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L’Asilo Nido Girotondo di Vaprio d’Adda e è inserito in un circuito di servizi dedicati alla Prima Infanzia gestiti dalla Cooperativa AERIS.  
Il Progetto Educativo è frutto di una esperienza decennale maturata dagli operatori AERIS che quotidianamente lavorano a contatto di 
bambini e famiglie. Peculiarità dei nostri servizi è quella di lasciare molto spazio alla creatività e alla libera espressione, valorizzando ogni 
singolo gesto, parola ed esperienza. 
Oltre all’Asilo Nido Girotondo di Vaprio d’Adda, rientrano nel Progetto Educativo: 

 
 Asilo Nido Comunale Arcobaleno - Agrate Brianza (MB) 

 Asilo Nido Comunale papaveriepapere - Cambiago (MI) 

 Asilo Nido Comunale papaveriepapere - Robbiate (LC) 

 SpazioGioco papaveriepapere – Trezzo Sull’Adda (MI) 

 SpazioGioco I Trottolin - Cambiago (MI) 

 SpazioGioco Girotondo – Vaprio d’Adda (MI) 

 

 

Via Caduti, 7 
20069 Vaprio d’Adda (MI) 

TEL./FAX  02 9095496 

CELL. 331 1773548 
girotondo.nidovaprio@coopaeris.it 

infanzia@coopaeris.it 
 
 

 

Chi è AERIS: siamo una grande cooperativa che sa essere vicina alle persone con attenzione, rispetto, professionalità e competenza. 
Aperti al dialogo e flessibili, ogni giorno proponiamo risposte efficaci alle esigenze di giovani, bambini, adulti in difficoltà e persone con 
disabilità. Dal 1994 siamo riconosciuti come una realtà solida e credibile, in grado di creare valore per il territorio, grazie alla cura, alla 
creatività e alla passione che mettiamo in ciò che facciamo. 

 
 
 
 

 
Cooperativa Sociale AERIS a r.l. 

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE 
 

Via J.F. Kennedy, 19 – 20871 Vimercate (MB) 
TEL. 039 6612211 – FAX 039 6918941 

WWW.COOPAERIS.IT 

 

mailto:girotondo.nidovaprio@coopaeris.it
mailto:infanzia@coopaeris.it
http://www.coopaeris.it/

