
 

Frequenza, quote di partecipazione e agevolazioni 

Il Nido Mitades è pensato per rispondere alle esigenze dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie che 

possono scegliere se frequentare 2 giorni (mar e gio), 3 giorni (lun, mer, ven) o 5 giorni (dal lunedì al 

venerdì). 

  

Modalità di frequenza 

2 giorni 

mar-gio 

3 giorni 

lun-mer-ven 

5 giorni 

lun/ven 

7.30 – 13.00  

(con pranzo) 300 € 350 € 420 € 

7.30 – 16.30  

 (con pranzo) 350 € 450 € 600 € 

  

N.B. Le quote includono i pasti, le merende (mattina e pomeriggio) e i materiali didattici. I pannolini e tutto 

l’occorrente per la cura personale dei bambini sono invece esclusi. 

È possibile procedere al pagamento tramite contanti, assegno o bonifico su c/c intestato a Aps Mitades: 

BPM Iban: IT31Z0558401717000000004618 causale: Nido Mitades – quota mese di ……+ nome del 

bambino 

È necessario corrispondere mensilmente il pagamento della retta nido entro il giorno 20 del mese 

precedente. 

  

L’iscrizione al Nido Mitades, con qualunque tipo di frequenza, è di 150€ l’anno, vale dall’1 settembre al 31 

luglio ed è comprensiva della quota assicurativa annuale di responsabilità civile. L’iscrizione è obbligatoria e 

non è rimborsabile. 

L’eventuale decisione di ritirare il bambino dal Nido va comunicata con due mesi minimo di anticipo (ad es. 

se dall’1 Maggio il bambino non può più frequentare il Nido, il genitore è tenuto a comunicarlo ufficialmente 

alla segreteria entro e non oltre il 28 febbraio), altrimenti andrà versata ugualmente la quota corrispondente. 

Anche un’eventuale assenza prolungata del bambino dal Nido (per vacanze prolungate o malattia) prevede 

comunque il versamento dell’intera quota mensile. 

Nella quota d’iscrizione è compresa la tessera Socio Praticante Mitades, una tessera nominale di 

durata annuale (settembre-agosto) che permette al bambino/a di partecipare a tutti i servizi e attività 

dell’Associazione e due tessere di Socio Ordinario per entrambi i genitori. Per le neomamme (o quasi 

mamme) che frequentano lo Spazio solo per qualche momento al giorno è prevista la sola quota associativa 

e assicurativa annuale pari a 20€. Per comprendere che cosa significa essere socio di Mitades scarica lo 

statuto dell’APS Mitades dal sito www.mitades.it 

  

L’iscrizione al Nido avviene tramite la compilazione di un’apposita Scheda e il versamento della quota di 

iscrizione e di una mensilità. 

L’eventuale lista di attesa segue l’ordine cronologico in cui è stata regolarizzata l’iscrizione, fino ad 

esaurimento posti. In caso di posti liberi, è possibile inserire il proprio bambino/a durante tutto l’anno, 

concordando con l’equipe educativa le modalità di inserimento. 

  

L’assemblea soci Mitades ha deciso di prevedere delle agevolazioni sulla quota di partecipazione per i 

nuclei familiari in condizioni di fragilità socio-economica. Tali condizioni verranno valutate dall’equipe 

http://www.mitades.it/


 

educativa (seguendo l’ordine cronologico di richiesta) che deciderà quali famiglie potranno beneficiare 

dell’agevolazione e concorderà con la singola famiglia un percorso di supporto e di presa in carico. 

Con i nuclei familiari beneficiari l’equipe educativa stipulerà un patto educativo che prevede un 

monitoraggio periodico durante tutto l’anno scolastico delle condizioni socio-economiche. 

L’equipe Mitades si riserva quindi la possibilità di modificare l’entità dell’agevolazione, qualora reputasse che 

il nucleo familiare non rispetti il patto educativo concordato prima dell’iscrizione oppure qualora le condizioni 

socio-economiche migliorino. 

La possibilità delle quote agevolate è garantita dalla raccolta fondi a cui tutti i soci (incluse le famiglie 

destinatarie) sono invitati a partecipare attivamente. 

Per i soci della Cooperativa ECO-POLIS e nel caso di contemporanea iscrizione di due figli al Nido 

Mitades sono previste agevolazioni sulle rette (per informazioni in merito rivolgersi alla segreteria). 

  

Al momento dell’iscrizione sono richiesti certificati o dichiarazioni relativi alle vaccinazioni, allergie e 

intolleranze. Non è possibile somministrare alcun tipo di medicinale ai bambini, se non dietro presentazione 

di un protocollo di intesa firmato da pediatra/specialista, genitori e responsabile educativo del Nido. Sono 

inoltre necessarie eventuali deleghe e relativi documenti di identità delle persone a cui potranno essere 

affidati i bambini. 

 


