
COOPERATIVA SOCIALE “BOSCO VERDE” ONLUS 

Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative: A227394  
ASILO NIDO BETLEM - Unità d’offerta accreditata dall’Ambito Territoriale di Cittiglio 
SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BOSCO VERDE  

 

Sede Legale: Via San Rocco 19– 21030 - Castello Cabiaglio (VA) 
Sede operativa: Via San Rocco, 6  21030 Castello Cabiaglio 

C.F. 92028260120 – P.IVA 03367620121 - REA: VA-344076 
Indirizzo pec: coopilboscoverde@pec.it 

 
 

SEZIONE “PRIMAVERA DEL BOSCO VERDE” 

 

Parte I: PRESENTAZIONE 

 
Obiettivi generali della struttura Sezione Primavera del Bosco Verde 

 

La sezione primavera attua un servizio socio-educativo di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, 
integrando e sostenendo l’opera della famiglia, l’equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino dai 24 mesi ai 
36 mesi e la sua socializzazione.  
 
Obiettivi specifici 

 

Per raggiungere lo scopo specificato, ai bambini dovrà essere garantita un’attenta azione sul piano educativo, 
rispettosa delle esperienze individuali e ricca di opportunità che consenta la piena affermazione delle 
potenzialità del bambino, in un ambiente adeguato e sereno, con una corretta educazione igienico-sanitaria e 
una alimentazione di qualità (prodotti biologici), con particolare attenzione al rapporto con la natura 
circostante. Eventuali handicap psico-fisici non potranno costituire causa di esclusione dei bambini frequentanti 
la scuola. 
 
Destinatari 

 

La sezione rappresenta l’avvio di un servizio socio-educativo a favore dei bambini dai 24 ai 36 mesi residenti in 
un ambito territoriale svantaggiato quale quello dei comuni di Castello Cabiaglio, Brinzio, Orino e Azzio ed 
esteso a tutto il territorio circostante. 
Si darà la priorità alle famiglie segnalate dai Servizi Sociali e agli utenti residenti nel territorio. 
 
Tempi di frequenza, modalità organizzative, calendario annuale 

 

La scuola del Bosco Verde seguirà il calendario scolastico dell’anno in corso e rimarrà aperta dalle 8,00 alle 
16.00, dal lunedì al venerdì. Ci sarà la possibilità di frequentare un post scuola dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  
Il numero massimo per sezione è di 15 bambini. 
Per l’ammissione alla scuola si farà riferimento ad un’apposita graduatoria stabilita da questo regolamento. 
 

Il gruppo di lavoro 

 

La sezione Primavera del Bosco Verde si avvarrà di educatori professionali retribuiti che utilizzeranno parte del 
tempo disponibile per mansioni di riordino dei locali e distribuzione dei pasti; si avvarrà inoltre della 
collaborazione di volontari e tirocinanti.  
Lavorare insieme nella scuola con i bambini comporta la costruzione di un rapporto di lavoro con momenti di 
scambio, di consultazione reciproca, di condivisione di metodo, sempre nel rispetto e in sintonia con la linea del 
progetto educativo che il servizio si è dato. Pertanto saranno stabiliti momenti collettivi per i genitori con 
incontri che si svolgeranno regolarmente. 
 
Obiettivi e attività 

 

Gli scopi che la scuola si prefigge sono: 

 prendersi cura di sé e aver rispetto di ciò che ci circonda 

 sviluppare la fiducia in se stessi 

 educare all’autonomia 

 educare alla natura e alla conoscenza dei luoghi in cui viviamo 
Questi scopi si raggiungeranno attraverso attività ludiche (attività motorie, espressive, artistiche, manipolative) 
e uscite sul territorio. 
Lo svolgimento delle attività sarà frutto di programmazione e verifica periodica. Potrà subire delle variazioni in 
base a esigenze didattiche, al numero dei bambini presenti e al periodo degli inserimenti. 
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Durante la giornata si stabilirà un equilibrio tra gioco libero e attività di gruppo. 
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Arredi, spazi e materiali 

 

In tutti gli spazi sono stati utilizzati mobili e accessori con colori tali da favorire un’atmosfera calda, rilassante e 
armoniosa. 
L’ingresso: situato nel corridoio antistante l’aula, è dotato di un angolo “spazio di accoglienza” con panchette e 
giochi idonei ai momenti di accoglienza e saluto. Nel corridoio sono collocati armadietti con il contrassegno di 
ogni bambino. 
Il locale “bagno”: dotato di wc e lavandini a misura di bambino. 
L’aula: realizzata per accogliere il bambino per buona parte della giornata, è un locale predisposto alle varie 
attività. Presenta un angolo morbido e varie zone suddivise in funzione dei centri d’interesse. 
Il locale è dotato di tavoli, sedie e complementi di arredo per le attività. 
La cucina: viene utilizzata esclusivamente per la preparazione dei pasti. 
La stanza della nanna: locale destinato al rilassamento e al riposino pomeridiano. 
Il salone: ampio locale destinato ad attività di gioco e movimento. 
Il giardino: ampio spazio destinato ad attività di gioco e movimento. 
 
I cancelli rimarranno chiusi durante l’orario scolastico;  
l’accesso alla scuola avverrà esclusivamente attraverso l’INGRESSO PEDONALE di Via S. Rocco, n°6. 

 
L'organizzazione dei tempi (giornata tipo) 
 

08.00-09.30 ACCOGLIENZA: Il genitore verrà invitato a sostare per qualche minuto con il bambino per 
non provocare un distacco troppo incisivo dallo stesso. Il bambino verrà accolto 
dall’educatore presente nella fascia oraria considerata. Il bambino potrà intrattenersi 
con attività di gioco libero. 

09.30-10.00 MERENDA DEL MATTINO: i bambini consumeranno una merenda a base di frutta fresca. 
10.00-11.30 MOMENTO DELLE ATTIVITA’ STRUTTURATE: in questo periodo verranno proposte attività 

strutturate in ambito interdisciplinare tenendo conto dell’età anagrafica e del periodo di 
inserimento dei bambini. Tutte queste attività andranno incontro a programmazione e a 
verifica periodica. 

11.30-11.45 PREPARAZIONE AL PRANZO: igiene personale 
11.45 – 12.30 PRANZO: il momento del pranzo sarà un momento molto importante per approfondire le 

dinamiche relazionali e lo sviluppo dell’autonomia. 
12.30 – 13.00 MOMENTO DI IGIENE PERSOALE  
12,45 – 13,00 PRIMA USCITA 
13,00 – 15,00 MOMENTO DEL RILASSAMENTO E DELLA NANNA 
15.15-15.30 MERENDA DEL POMERIGGIO: i bambini consumeranno una merenda a base di frutta 

fresca, yogurt, pane e marmellata… 
15.30-16.00 USCITA 
16.00-18.00 POST-SCUOLA 

 
 

Le Routines 

Particolarmente curati, sul versante della relazione, saranno i momenti di routine quali accoglienza, attività, 
pranzo, riposo e i momenti della separazione e di ricongiungimento con i genitori. Si cercheranno di rispettare i 
livelli di autonomia del bambino senza creare frustrazioni e quindi, intervenendo con strategie che possano 
favorire i loro ritmi giornalieri, le loro abitudini, le loro scansioni spazio-temporali. 

mailto:coopilboscoverde@pec.it


COOPERATIVA SOCIALE “BOSCO VERDE” ONLUS 

Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative: A227394  
ASILO NIDO BETLEM - Unità d’offerta accreditata dall’Ambito Territoriale di Cittiglio 
SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BOSCO VERDE  

 

Sede Legale: Via San Rocco 19– 21030 - Castello Cabiaglio (VA) 
Sede operativa: Via San Rocco, 6  21030 Castello Cabiaglio 

C.F. 92028260120 – P.IVA 03367620121 - REA: VA-344076 
Indirizzo pec: coopilboscoverde@pec.it 

 
 

Parte II: REGOLAMENTO 

 
Premessa 

 

La Sezione Primavera del bosco verde con sede in Castello Cabiaglio (Varese), via San Rocco 6, è stata istituita 
nell’anno 2016: nasce per favorire l’ingresso di bambini tra i 24 e i 36 mesi, per agevolare il successivo passaggio 
alla Scuola dell'infanzia e per dare continuità al processo di crescita e di educazione in un luogo stimolante e 
ricco di potenzialità. 

 

Principi generali 
 
1. Identità 

La Sezione Primavera del Bosco Verde si inserisce in una Scuola privata caratterizzata dalla partecipazione attiva 
di genitori e volontari alle diverse attività; è una struttura aperta ai problemi e alle esperienze della 
popolazione e alla integrazione con altre strutture e servizi del territorio. 
 

2. Finalità 

La Sezione Primavera del Bosco Verde si propone di promuovere, integrare e sostenere l’opera della famiglia, di 
sviluppare un equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino dai 24 ai 36 mesi e la sua socializzazione, perciò 
eventuali menomazioni fisiche e/o psichiche non possono costituire causa di esclusione dei bambini. 
Essa offre altresì occasione di formazione socio-pedagogica e di integrazione all’azione educativa della famiglia. 
 

3. Collocazione generale 

La scuola del Bosco Verde risponde a particolari esigenze territoriali relative all’ubicazione decentrata del 
Comune di Castello Cabiaglio rispetto ai più estesi centri urbani del territorio circostante. 

 

Gestione e funzionamento della sezione Primavera 
 
La Scuola è gestita dalla Cooperativa Sociale “Bosco Verde” Onlus di Castello Cabiaglio. 
 

1. Aree di utenza 

La sezione Primavera del Bosco Verde rappresenta l’avvio di un servizio socio-educativo a favore dei bambini dai 
24 mesi ai 36 mesi residenti in un ambito territoriale svantaggiato quale quello dei comuni di Castello Cabiaglio, 
Brinzio, Orino e Azzio ed esteso a tutto il territorio circostante. 

 

2. Funzionamento del servizio 

La scuola rimarrà aperta dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, chiuderà nel mese di agosto e 
durante le festività previste dal calendario scolastico. 

 

3. Aspetti assicurativi 
L’Ente Gestore del servizio, ha stipulato un contratto assicurativo per eventuali danni subiti dagli utenti iscritti. 

 

4. Criteri di ammissione 

Alla scuola possono iscriversi i bambini che abbiano o compiano il secondo anno di età entro settembre dell’anno 
scolastico in corso.  
Nel caso in cui venga raggiunto il limite massimo delle iscrizioni la preferenza sarà data in base ai seguenti 
criteri: 
 

1. Continuità (frequenza nell’anno precedente dell'asilo nido Betlem) 

2. Residente in comuni convenzionati 

3. Fratello o sorella di bambini che già frequentano  la scuola       (9 punti) 

4. Famiglia monogenitoriali         (8 punti) 
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5. Bambino soggetti a tutela legale        (8 punti) 

6. Bambino portatori di handicap         (8 punti) 

7. Entrambi i genitori occupati a tempo pieno        (7 punti) 

8. Un genitore impiegato a tempo pieno e uno part-time      (6 punti) 

9. Un solo genitore occupato         (5 punti) 

10. Situazione economica famigliare meno favorevole (reddito isee)    (3 punti) 

11. Giacenza della domanda (per un max di 12 mesi)      (0,5 punti/mese) 

 
 
Le domande dovranno essere presentate su moduli forniti dagli educatori presso la scuola. L’iscrizione è annuale. 
Qualora si intenda ritirare il proprio bambino dalla sezione primavera in corso d’anno, occorrerà presentare una 
lettera che specifichi tale intenzione e le eventuali motivazioni (malattia, trasferimento, perdita di lavoro del 
genitore). 
La suddetta lettera dovrà essere consegnata un mese prima rispetto alla data di effettiva cessazione della 
frequenza e verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 
 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati 

- lo Stato di famiglia in carta libera o autocertificazione 

- certificato delle vaccinazioni obbligatorie per legge o autocertificazione 

- ricevuta del versamento della quota d’iscrizione annuale nell’importo che verrà determinato dalla 
Cooperativa Sociale “Il Bosco Verde” Onlus 
 

5. Capienza e aspetti strutturali 
 la capienza massima è di 15 bambini 
 
 Ingresso: corridoio con spazio accoglienza e armadietti 
 Bagni: tre bagni per bambini, un per insegnanti, bagno cucine, bagno esterno 
 Aula: spazio interno con angoli per gioco, attività e pranzo 
 Cucina: spazio per preparazione pasti  
 Salone: spazio interno per attività e giochi di movimento 
 Spazio esterno: giardino recintato  
 

Comitato Genitori 
 
Il Comitato Genitori è un organismo di consultazione per la partecipazione e la promozione di attività socio-
educative. E’ istituito presso la sezione Primavera ed ha funzione consultiva e propositiva in collaborazione con 
il Consiglio di Amministrazione delle Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” ONLUS e con il coordinatore del 
servizio. E’ composta da n. 2 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti alla sezione Primavera. Il Comitato 
Genitori viene eletto, anche con voto palese, durante l’incontro con tutti i genitori, organizzato ad inizio anno, 
e rimane in carica per l’intero anno scolastico. Il Comitato Genitori si riunisce almeno una volta ogni trimestre e 
collabora la Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” ONLUS per: 
 

1. esaminare osservazioni, suggerimenti, reclami riguardanti la sezione primavera; 

2. proporre al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa modifiche del regolamento; 

3. proporre attività culturali e ricreative, incontri con le famiglie, operatori sociali, culturali e sanitari; 

 
Alle riunioni parteciperanno, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione: 
 

1. il Presidente della Cooperativa o suo delegato 

2. il Coordinatore del servizio 

 
Le varie componenti si impegnano a collaborare tra loro riconoscendo pari dignità a tutti, pur nella 
diversificazione di funzioni, ruoli e compiti istituzionali. Il Comitato viene convocato dal Coordinatore dei 
Servizi. La convocazione può essere effettuata tramite lettera a mano, per posta elettronica o telefonicamente. 
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Personale 

 

Caratteristiche generali 
Il Consiglio d’Amministrazione e gli Educatori hanno la responsabilità diretta sul buon funzionamento del 
Servizio. 
L’organico del personale è costituito da: 
Personale educativo: qualificato in ambito educativo nella prima infanzia e con esperienza nel settore. 
Personale volontario opportunamente formato. 
Al personale educativo, nel quadro di un pieno soddisfacimento dei bisogni del bambino e di sviluppo del suo 
benessere psico-fisico, competono le seguenti funzioni: 
- Organizzazione, gestione, verifica dell’attività socio-pedagogica e ludica in una logica di progettazione,  

avvalendosi di adeguati strumenti psico-pedagogici 
- Cura dell’alimentazione, dell’igiene personale del bambino e della vigilanza 
- Cura degli spazi adibiti alle attività scolastiche 
- Promozione di incontri individuali e di gruppo con i genitori dei bambini, che consentano la massima 
collaborazione e conoscenza reciproca. 
Il personale educativo della scuola svolge la propria attività lavorativa in parte costituita da ore a contatto 
diretto con il bambino, in parte costituita da ore di incontri collettivi e di attività di aggiornamento, gestione 
sociale, progettazione e verifica delle attività, incontri con i genitori, avvalendosi anche della competenza di 
esperti esterni. 
Il personale volontario supporterà le insegnanti nelle attività durante le ore scolastiche e nelle fasce di pre-
scuola e dopo-scuola. 
 

Aspetti educativi 

 

La Programmazione educativa viene elaborata ogni anno prima dell’apertura del servizio e viene presentata ai 
genitori in occasione dell'apposito incontro di inizio anno. E' inoltre disponibile per la libera consultazione presso 
la bacheca all’ingresso dell’aula. Le linee generali del Progetto Educativo sono disponibili presso la Scuola e sul 
sito www.ilboscoverde.org. 
 

Aspetti sanitari 

 

Per eventuali problemi dietetici e di allergie alimentari è necessario, all’atto dell’ammissione, presentare una 
certificazione medica dettagliata. 
In ottemperanza a quanto disposto dalle normative in materia, la riammissione dei bambini alla scuola, 
successivamente ad assenze a partire da 5 giorni (compresi sabato e domenica), sarà effettuata esclusivamente 
dietro presentazione dell’autocertificazione, salvo eventuali e programmate assenze (vacanze, necessità di 
permanenza del bambino a casa, ecc.) 
All’interno della scuola, da parte del personale, non può essere somministrato alcun medicinale, né rimedi 
omeopatici. La somministrazione di farmaci avverrà solo nel caso in cui gli stessi siano indispensabili per la vita 
del bambino e comunque sempre dopo aver ottenuto una prescrizione medica. 
I bambini con temperatura corporea di 38 C° interni, ovvero che presentino sintomi di diarrea o vomito, devono 
essere allontanati dalla scuola e rimandati al proprio domicilio; per quanto attiene alla presenza di sospette 
malattie infettive o congiuntivite o pediculosi, l’allontanamento verrà predisposto su indicazione degli 
educatori. 
 
 
 

Alimentazione e Menu 
 
I menu sono preparati con cibi provenienti da agricoltura biologica e basati su tabelle dietetiche elaborate per 
garantire il corretto equilibrio di tutti i nutrienti. 
I menu sono di due tipi: 
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Menù estivo 
 

 
SETTIMANA LUNEDI' MARTEDÌ MERCOLEDI' GIOVEDÌ VENERDÌ

1settimana frutta** frutta  ** frutta** frutta* * frutta**

orzo/farro al pomodoro pasta al pesto pizza + 1/2 porz. Prosc.Cotto riso in bianco passato di verdura con pastina

carne formaggio verdure*** legumi pesce

verdura*** verdura *** pane* verdura*** verdura***

pane* pane* pane* pane*

yogurt frutta ** succo e biscotti yogurt succo e biscotti

2settimana frutta* * frutta** frutta** frutta** frutta**

orzo/farro al pomodoro pasta al pesto pasta in bianco risotto alle verdure passato di verdura con pastina

carne formaggio frittata legumi pesce  

verdura*** verdura *** verdura*** verdura*** verdura***

pane* pane* pane* pane* pane*

yogurt frutta** latte e biscotti yogurt succo e biscotti

3settimana frutta** frutta** frutta** frutta** frutta**

orzo/farro al pomodoro pasta al pesto pizza + 1/2 porz. Prosc. Cotto riso in bianco passato di verdura con pastina

carne formaggio verdure*** legumi pesce

verdura*** verdura*** pane* verdura*** verdura***

pane* pane* pane* pane*

yogurt frutta** succo e biscotti yogurt succo e biscotti

4settimana frutta** frutta** frutta** frutta** frutta**

orzo/farro al pomodoro pasta al pesto pasta in bianco risotto alle verdure passato di verdura con pastina

carne formaggio frittata legumi pesce  

verdura*** verdura *** verdura*** verdura*** verdura***

pane* pane pane* pane* pane*

yogurt* frutta* latte e biscotti* yogurt* succo e biscotti

* Il pane a rotazione sarà di grano tenero,di  grano duro e di farina integrale. nella dose di 25 grammi.

           ** Da maggio a settembre la frutta sarà: mela,pere,albicocche, susine, anguria,melone,pesche e banane.

      *** Da maggio a settembre la verdura sarà: bietole,carote,cavolfiori,coste,fagiolini,sedano,cipolla,spinaci,zucchine,zucca,pomodori,porri,cetrioli,patata.

     **** tisana di frutti rossi(rosa canina,karkadè fiori,sambuco bacche,fragola foglie, lampone foglie) della ditta "VALVERBE"

DICHIARIAMO CHE TUTTI I PRODOTTI UTILIZZATI NELLA PREPARAZIONE DEL NOSTRO MENU' SONO BIOLOGICI AD ESCLUSIONE DEL PESCE.

                  - TRATTASI DI MENU' SOPRA I 12 MESI  
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Menu’ invernale 

 
2settimana frutta* * frutta** frutta** frutta** frutta**

minestra di orzo/farro con verdure risotto allo zafferano pasta al pomodoro riso in bianco passato di verdura con pastina

carne formaggio frittata legumi pesce 

verdura*** verdura *** verdura*** verdura*** verdura***

pane* pane* pane* pane* pane

yogurt frutta** latte e biscotti yogurt tisana con biscotti****

3settimana frutta** frutta** frutta** frutta** frutta**

minestra di orzo/farro con verdure risotto di zucca pizza + 1/2 porz. Prosc. Cotto pasta al pomodoro passato di verdura con pastina

carne formaggio verdure*** legumi pesce

verdura*** verdura *** pane* verdura*** verdura***

pane* pane* pane* pane*

yogurt frutta** succo e biscotti yogurt tisana con biscotti****

4settimana frutta** frutta** frutta** frutta** frutta**

minestra di orzo/farro con verdure risotto allo zafferano pasta al pomodoro riso in bianco passato di verdura con pastina

carne formaggio frittata legumi pesce 

verdura*** verdura *** verdura*** verdura*** verdura***

pane* pane* pane* pane* pane*

yogurt frutta** latte e biscotti yogurt tisana con biscotti****

* Il pane a rotazione sarà di grano tenero,di  grano duro e di farina integrale. nella dose di 25 grammi

         ** Da ottobre ad aprile la frutta sarà: mele,pere,kiwi,prugne,pesche,uva,ananas,arance,mandarini,banane

        *** Da ottobre ad aprile la verdura sarà: carote,fagiolini,finocchi,porri, sedano,spinaci,zucchine,zucca,cavolfiore,insalata indivia e lattuga,cavoli

       **** tisana di frutti rossi(rosa canina,karkadè fiori,sambuco bacche,fragola foglie, lampone foglie) della ditta "VALVERBE"

DICHIARIAMO CHE TUTTI I PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DEL NOSTRO MENU' SONO BIOLOGICI AD ESCLUSIONE DEL PESCE.

                                             - TRATTASI DI MENU' SOPRA I 12 MESI  
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COOPERATIVA SOCIALE “BOSCO VERDE” ONLUS 

Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative: A227394  
ASILO NIDO BETLEM - Unità d’offerta accreditata dall’Ambito Territoriale di Cittiglio 
SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BOSCO VERDE  

 

Sede Legale: Via San Rocco 19– 21030 - Castello Cabiaglio (VA) 
Sede operativa: Via San Rocco, 6  21030 Castello Cabiaglio 

C.F. 92028260120 – P.IVA 03367620121 - REA: VA-344076 
Indirizzo pec: coopilboscoverde@pec.it 

Quote e Contributi 
La quota di iscrizione e il contributo mensile sono determinati ogni anno dal Consiglio di Amministrazione in sede 
di elaborazione del Bilancio Preventivo e sintetizzato nel documento Sezione Primavera – Quote e Contributi 
Le chiusure del servizio per festività non incidono sulla retta. 
È obbligatorio avvisare qualora il bambino dovesse assentarsi per qualsiasi motivo. 
 

Pasti 
Sono inclusi nella quota mensile. 
 

Doposcuola 

Il contributo per la fruizione del Servizio Post Scuola (ore 16.00 – 18.00) è fissato annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione. Il personale in servizio nella fascia 16.00-18.00 manterrà un registro mensile delle frequenze. 
Tutti i ritardi non comunicati in anticipo alle educatrici e privi del carattere di occasionalità comporteranno 
l'addebito della quota giornaliera del post Asilo.   
 
Il pagamento della quota di frequenza deve essere effettuato in via anticipata entro il giorno 5 del mese cui il 
pagamento si riferisce. Lo stesso potrà essere effettuato con bonifico bancario o tramite assegno bancario. Il 
bonifico dovrà essere versato a:  
Banca Prossima - Filiale 5000 di Milano  
Coord. Bancarie c/c 00076318 - ABI 03359 - CAB 01600 - CIN C  
IBAN IT13 C033 5901 6001 0000 0076 318 
 

Corredo del bambino 

Corredo indicativo per la frequenza del bambino contrassegnato con nome, iniziali o eventuale simbolo di 
riconoscimento. 
N. 2 cambi completi (canottiera e mutandine o body, calze, calze antiscivolo, felpa, maglietta e pantalone). 
 
Cambio settimanale con riconoscimento: 
n. 2 asciugamani con occhiello 
n. 2 bavaglini 
n. 1 completo per lettino (lenzuola e federa ) 
n. 1 sacchetto dove riporre la biancheria 
n. 1 ciuccio con portaciuccio  
n.1 capellino (estivo o invernale) 
-calze antiscivolo o pantofole 
-mantella e stivaletti per la pioggia 
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SEZIONE PRIMVERA DEL BOSCO VERDE 
Quote e Contributi 2017-18 

 
 

 
Quota Iscrizione                       Euro      75 
 

 
 
Contributo frequenza mensile                  Euro      350 
dalle   8.00 alle 16.00                               
 
 
 
Post Asilo   16:00-18:00 
 
CONTINUATIVO             Euro        55/mese 
 
GIORNALIERO                                               Euro  4,50/giorno 

 

 

 

 

TUTTE LE QUOTE SI INTENDONO INCLUSE DI IVA AL 5% 

 

 

 
 
 
 
 

Contatti  Tel: 393.86.51.344 E-mail: primavera@ilboscoverde.org 
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SEZIONE PRIMAVERA DEL BOSCO VERDE 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
genitore di ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
dichiara di aver letto e accettato il regolamento della Sezione Primavera del Bosco Verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data          firma 
 
………………………………....                            …………………………………………………… 
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