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Ente morale pr 

 

Asilo Infantile di Affori. 
Scuola dell’Infanzia Paritaria. 

Ente morale privato (DGR 3512 - 8.10.91) 

 

 

Prot. N.    224A   

 

ALLEGATO 2 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA 

 
ANNO SCOLASTICO 2023-2024 

 
 

Il presente Contratto regolamenta i rapporti tra l’Asilo Nido e le Famiglie degli 
alunni iscritti al corrente anno scolastico, seguono in dettaglio tutti gli aspetti normativi. 

 

DURATA DEL SERVIZIO: 
 

L’Asilo Nido “Zucchero Filato” è parte integrante della scuola dell’infanzia “Asilo Infantile 

Affori”. 
Il servizio funziona 9 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana. Il servizio viene erogato dal 
2 settembre al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.45 

A inizio anno verrà consegnato a tutte le famiglie il calendario scolastico riportante le date 

di chiusura, che seguono le indicazioni regionali, e le festività. 
Il nido rispetta la normativa vigente in materia di apertura del servizio. Essendo una 
struttura integrata alla scuola dell’infanzia - anche al fine di conciliare le esigenze 
lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di educazione e sicurezza sociale - 

si avvale della legge DGR 20588/2005 secondo la quale è lasciata facoltà di adeguare  
orari e periodi di apertura a quelli della scuola dell’infanzia a cui è integrato. 

 

 

RETTA SCOLASTICA ANNUALE COMPLESSIVA: 
 

L’ammontare annuale della retta scolastica che sarà erogato dalle famiglie per l’esercizio 

2023-24 è di 
 

€ 5.170,00 per i bambini iscritti alla prima fascia  ORE 8,00-13,00 
€ 6.050,00 per i bambini iscritti alla seconda fascia ORE 8,00-16,00 
€ 6.490,00 per i bambini iscritti alla terza fascia  ORE 8,00-17,45 
€ 3.300,00 per i bambini iscritti alla quarta fascia    ORE 13,00-17,45 

http://www.asiloinfantileaffori.it/
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MODALITÀ Dl PAGAMENTO: 
 

Il versamento delle quote avverrà entro le prime due settimane d’inizio del mese a mezzo 

di bonifico bancario sul c/corrente intestato all’ Asilo Infantile Affori presso il Credito 
Agricole di Via Astesani 24 utilizzando il codice IBAN IT03X0623001603000015016474. 

 
MENSA: 

 

Il servizio mensa è gestito in forma autonoma dalla Scuola, funziona da lunedì al venerdì, 

utilizza cibo consegnato tutti i giorni dal Comune di Milano e cucinato all’interno della 
struttura, il costo è compreso nella retta. 

 

La Scuola si avvale di un Piano di Autocontrollo, come previsto dal D.L. 155/97 

per quanto concerne la preparazione e la somministrazione dei pasti. 

 

RITIRO DALLA SCUOLA: 
 

In caso di ritiro dell’alunno durante l’anno scolastico, la famiglia è tenuta al versamento 

della rata del trimestre di permanenza ed al 50% del residuo dell’intero anno scolastico. 
Si rammenta che l’importo delle quote versate all’atto d’iscrizione non sono mai 
rimborsabili. 

 
 

RIDUZIONI: 
 

Le famiglie che si dovessero trovare ad affrontare situazioni di grave disagio economico 
documentato, possono chiedere di usufruire di agevolazioni; la richiesta sarà avanzata per 
iscritto direttamente alla Direttrice Didattica. 

La richiesta dovrà pervenire in tempo utile a permettere al Consiglio di Amministrazione il 

dibattito nel merito. 

 
 

 

MILANO DICEMBRE 2022 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

http://www.asiloinfantileaffori.it/

