
 
Comune di Verano Brianza 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 

 

Anno Scolastico 2019-2020 
Si comunica che per i bambini nati nell’anno 2017 sono aperte le iscrizioni per la 

EZI NE P IMAVERA 
Apertura iscrizioni: lunedì 10 dicembre 2018 

Chiusura iscrizioni: lunedì 25 febbraio 2019 

 Costi per i bambini residenti  

 I.S.E.E. fino a € 8.820,00                                Part time  € 156,00                   Tempo pieno  € 260,00  

 I.S.E.E. superiore a € 8.820,00                      Part time  € 175,00                     Tempo pieno  € 290,00    

            Costi per i bambini non residenti  

 I.S.E.E. fino a € 10,000                                   Part time  € 198,00                      Tempo pieno € 330,00 

 I.S.E.E. superiore a € 10,000                         Part time  € 210,00                  Tempo pieno € 350,00 

 Le rette comprendono laboratori (inclusi inglese e psicomotricità), pasti, pannolini, assicurazione… 

Tempo pieno:                        ingresso dalle  7.30 alle 9.15             uscita dalle 15.45 alle 18.00 

Part time mattino:                          ingresso dalle  7.30 alle 9.15                   uscita dalle 12.50 alle 13.30 

Part time pomeriggio:                                        ingresso dalle 12.50 alle 13.30                          uscita dalle 16.00 alle 18.00 

Pre-scuola: dalle 7.30 alle 8.30 ( costo mensile € 20 ) Post-scuola: dalle 16.00 alle 18.00 (costo mensile € 30) 

Modalità di frequenza: part time mattino, part time pomeriggio, tempo pieno. 

E’ possibile alternare part time e tempo pieno nella settimana e nel mese.  

E’ prevista la detrazione per i giorni di assenza (fino a € 36 per  frequenza part time  

e fino a € 46 per frequenza a tempo pieno) 

E’ possibile richiedere appuntamenti per informazioni e per prendere visione del progetto educativo e della 

organizzazione a partire dal giorno 26 novembre 2018. 

3319704939 / 0362902479 - mail: asilonido@comune.veranobrianza.mb.it 

Le domande si ricevono presso: 

Ufficio Servizi Scolastici e Culturali - Comune di Verano Brianza 

 lunedì - mercoledì  - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

  



 

Spettabile 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 

Comune di Verano Brianza 

__ l __ sottoscritt _  _____________________________________________________________________ 

residente in _______________________________ Via __________________________________ n. ____ 

tel._____________________________________ mail _________________________________________   

CF di entrambi i genitori    _______________________________     _______________________________ 

CHIEDE 

che  __ l__  figli __ ______________________________________________________________________ 

nat__ a _______________________________________________ il ______________________________ 

CF ___________________________________________________________________________________ 

sia ammesso/a a frequentare l’asilo nido, Sezione Primavera,  per l’anno scolastico 2019-2020  

dal mese di __________________________________ 

con frequenza :                                      part time mattino                                                         part time pomeriggio                  tempo pieno    

 

Si comunica che è possibile alternare:  

 part time mattino e pomeriggio nella settimana e nel mese 

 part time mattino/pomeriggio e tempo pieno nella settimana e nel mese 

Acconto da versare € 50,00 (che sarà detratto dalla prima retta di frequenza) 

Vi invitiamo ad effettuare il pagamento presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa-Sanpaolo Agenzia di Carate Brianza, Corso 

Libertà 2, orario d'apertura da lunedì a venerdì 8.05 - 13.30 e 14.30 - 16.00, presentando questa comunicazione. 

E’ attivo lo sportello Banca Intesa-Sanpaolo Agenzia di Verano Brianza da lunedì a venerdì 8.30 -13.00. 

E’ possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale c.c.p. n. 20760203 o tramite bonifico bancario ( IT47R030 

6932 7301 0000 0300 004 ) intestato a SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI VERANO BRIANZA), specificando sempre la causale di 

versamento - es. acconto iscrizione sezione primavera per [cognome e nome del bambino]. 

Con POS ON-LINE si ha la possibilità di effettuare i pagamenti direttamente da casa collegandosi al sito istituzionale del Comu-

ne: www.comune.veranobrianza.mb.it 

N     TE ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Data___________________________                                             Firma_______________________________________________ 

Anno Scolastico 2019 -2020 

      

http://www.comune.veranobrianza.mb.it

