
Contratto  

01 Presentazione  L’asilo nido la Calimba accoglie tutti i bambini da 4 mesi a 4 anni. 
    I bimbi vengono suddivisi per età, negli spazi a loro dedicati, 
    una o più educatrici, si prende cura di essi con cura e professionalità 
  

La frequenza minima richiesta é di due mezze giornate oppure di 
due giornate a tempo pieno. Questo permette ai bimbi di integrarsi 
nel gruppo al meglio e di vivere l’andare al nido con serenità. 

02 Orari d’apertura  L’asilo nido la Calimba rimane aperto dal lunedì al venerdì 
    dalle 7.30 alle 18.30. 

03 Ambientamento             1 mese, fr. 200.00 
    Prima settimana, bimbo e genitore,  
    Seconda settimana, bimbo e genitore, distacco 15-30 min.; 
    Terza settimana, bimbo da solo, distacco 1-2 ore; primi pranzi 
    Quarta settimana, bimbo da solo, consolidamento pranzi e prime  
    nanne. 

L’ambientamento così formulato é teorico, dipenderà dalle reazioni 
e le emozioni di ogni genitore e il suo bambino. .  

    L’ambientamento si prolunga il tempo necessario. 
  
04 Programma giornata Mattino  
                                               07.30 - 09.30 entrata bimbi 
               09.00 - 09.30 spuntino 
                          09.30 - 11.30 gioco libero e attività in base all’età  
                          11.30 - 12.35 pranzo 
                          12.30 - 13.00 igiene personale e preparativi per la nanna                                                                                         
     
     Pomeriggio  
     13.00 - 15.30 nanna 
     15.30 - 16.00 merenda 
                16.00 - 18.30 preparazione al ricongiungimento 

    Entrata bimbi : tra le 07.30 e le 9.30 o alle 13.00    
               Uscita bimbi: alle 13.00 oppure dalle 16.00. 

    I genitori si impegnano a rispettare gli orari. 



05 Tariffe orarie  fr. 11.00 all’ora  

06 Abbonamenti mensili 3 mezze giornate alla settimana (tutto il mese) fr. 500.00 
     
    4 mezze giornate alla settimana (tutto il mese) fr. 550.00 
     
    5 mezze giornate alla settimana (tutto il mese) fr. 640.00 
      
    2 giorni alla settimana fissi (tutto il mese)             fr. 580.00 
     
    3 giorni alla settimana fissi (tutto il mese)             fr. 750.00 
     
    4 giorni alla settimana fissi (tutto il mese)             fr. 920.00 
     
    5 giorni alla settimana fissi (tutto il mese)             fr.       1’080.00 
     
    Mezza giornata in più rispetto all’abbonamento  fr.  100.00 

    Ambientamento                 fr.  200.00 

07 Tassa d’iscrizione  La tassa d’iscrizione è di fr. 100.00, solo al momento del ricevimento      
    il posto è assicurato. 

08 Versamento  Tariffa oraria: si paga il mese appena trascorso con ev. pranzi; 
    Abbonamento: si paga, il mese in anticipo con i pranzi del mese  
    prima.         

    La fattura sarà consegnata nei primi giorni del mese. 
    Il pagamento lo si effettua entro 5 giorni, tramite polizza allegata. 

09 Avvertenze  Le ore di assenza non possono essere recuperate; 
    Le ore supplementari al di fuori dell’abbonamento sono pagate in 
    contanti (fr. 11.00 l’ora). 

10 Assenze   Qualsiasi tipo di assenza sarà ugualmente pagata. 

E’ importante comunicarci anche le assenze improvvise telefonando 
entro le 9.00 del mattino. 

11  Disdetta   L’abbonamento è disdicibile con un preavviso di 3 mesi. 
    Nel caso in cui tale clausola non fosse rispettata sarà addebitato 
    l’importo di 3 mensilità. 



12 Pranzo   fr. 8.00 per ogni pasto. 
   
    I bimbi fino a circa 12 mesi, dovranno portare da casa le loro pappe. 

    Lo spuntino e la merenda sono offerti dall’asilo. 

I pasti saranno fatturati anche in caso di assenza, se non comunicati 
entro le ore 9.00 del mattino. 

13 Vacanze la Calimba chiude due settimane a Natale e tre nel mese di agosto. 
Ulteriori giorni di chiusura (ponti, ecc..) saranno preannunciati. 

14 Infortuni   Ogni bambino deve possedere un’assicurazione infortuni. 

15 Malattia   I bambini che hanno qualsiasi tipo di malessere virale o che 
    possono creare disagi a se stessi e ad altri , devono rimanere a casa. 
    Questo è per il loro bene e per quello di tutti i piccoli ospiti . 

16 Materiale necessario 1 paio di pantofoline 
    1 pacco di pannolini 
    1 spazzolino 
    1 vestiti di ricambio 

17 Certificati   Cartelle vaccinazioni  
    Certificato medico 
    Certificato di un eventuale sussidio della cassa malati 
    Attestato da parte dei datori di lavoro 

18 Associazione   Il Carillon è un’associazione non a scopo di lucro. 
    La quota annuale è obbligatoria: 
     
    per ogni singola persona fr.    30.00 
    per i coniugi   fr.   40.00 
    per le persone giuridiche fr. 100.00 

19 Accettazione  Accetto di portare mio figlio/a alle condizioni di cui sopra. 

In fede. 



Bambino   

Nome   ................................................... 

Cognome  ................................................... 

Data di nascita  ................................................... 

Indirizzo  ................................................... 

Domicilio  ................................................... 

Telefono  ................................................... 

Indirizzo e.mail  ................................................... 

Pediatra  ................................................... 

Presenze  …………………………………….    

Data d’entrata  ................................................... 

Mamma      Papà 

Nome   ................................................... ................................................... 

Cognome  ................................................... ................................................... 
    
Data di nascita               ................................................... ................................................... 

Stato civile  ................................................... ................................................... 

Nazionalità                     ................................................... ................................................... 

Professione                    ................................................... ................................................... 

Indirizzo  ................................................... ................................................... 

Domicilio  ................................................... ................................................... 

Telefono lavoro              ................................................... ................................................... 
      
Telefono urgenze.          ................................................... ................................................... 

Cellulare              ................................................... ................................................... 

Persone autorizzate ................................................... ................................................... 

Luogo e data                             Firma dei genitori per accettazione contratto 

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



Cari mamma e papà, 

per poter aggiornare la Calimba utilizza foto con il volto del vostro bambino,  
necessitiamo quindi la vostra autorizzazione. 

Vi chiediamo gentilmente di aggiungere la crocetta nella giusta casella. 

Per chi fosse contrario, non c’è nessun problema, rispetteremo la vostra decisione. 

O autorizziamo     O non  autorizziamo  

nome bimbo  ................................................................................................................ 

nome genitori  ................................................................................................................ 

firma             ................................................................................................................ 

la Calimba 


