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nido d’infanzia
“fate e folletti” 

via cesare pavese, 8 rufina (fi)
tel. 055 8395340 fax. 055 8395433

asilofateefolletti@tiscali.it

scs giocolare
via lisbona, 23 50065 pontassieve (fi)

tel. 055 8323483 fax 0558325491
centriestivi@giocolare.net

www.giocolare.net 

nido d’infanzia
“l’aQUilone” 

piaZZa fabiani, 2 rufina (fi)

comUne di rUfina
via piave, 5 - 50068 rufina (fi)

tel. 055.839651 - fax 055.8397082

con il patrocinio del 
Comune di Rufina

I destinatari della proposta sono bambini 
di età compresa tra i 15 e i 36 mesi
che usufruiscono della convenzione 
per la frequenza al nido d’infanzia 
“fate & folletti” e bambini di età 
compresa tra i 15 e i 36 mesi che 

frequentano il nido d’Infanzia Comunale 
“l’aquilone”.

NEL MESE DI GIUGNO VERRANNO PROGRAMMATI 
COLLOQUI INDIVIDUALI AL “FATE E FOLLETTI” 
CON LE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI, PER RILEVARE 
INFORMAZIONI SUI BAMBINI.



3 settimane temPo corto temPo lUngo

ISEE fino a € 5500,00 € 123 € 146,25

INTERMEDIO FORMULA FORMULA

ISEE uguale o superiore a € 27500 € 254,25 € 342

2 settimane temPo corto temPo lUngo

ISEE fino a € 5500,00 € 82 € 97,50

INTERMEDIO FORMULA FORMULA

ISEE uguale o superiore a € 27500 € 169,50 € 228

dal 3/7 al 31/7 temPo corto temPo lUngo

ISEE fino a € 5500,00 € 164 € 195

INTERMEDIO FORMULA FORMULA

ISEE uguale o superiore a € 27500 € 339 € 456

formUla
tariffa minima + ( reddito isee - 5500,00 ) x (tar max-tar Min )
                                                           (27500,00 - 5500,00) 

come effettUare il Pagamento: con bollettino postale sul c/c n° 96276852 intestato 
a scs giocolare, oppure con bonifico bancario sul c/c n° it23w0873638010000000001875 
intestato a scs giocolare. nella causale si prega di indicare il nome e il cognome del 
bambino, nido estivo 2017   indicando il turno prescelto. 
data di scadenza del Pagamento: lUnedì 5 giUgno 2017.
consegnare la riceVUta del Pagamento: via mail a asilofateefolletti@tiscali.it, via 
fax al numero 055 8325491 oppure a mano presso il nido d’infanzia fate e folletti in orario 
di apertura (8.00/16.30). 

nel mese di giUgno, Per i bambini del nido d’infanzia l’aQUilone che si 
iscriVeranno, Programmeremo attiVità al fate e folletti Per facilitare 
il Passaggio nei nUoVi ambienti. inoltre Verranno Programmati colloQUi 
indiVidUali al “fate e folletti” con le famiglie degli iscritti, Per rileVare 
informazioni sUi bambini.

temPo corto
entrata 
dalle ore 08.00
fino alle ore 09.30 
uscita 
dalle ore 13.00
alle ore 13.30 

temPo lUngo 
entrata 
dalle ore 08.00 alle ore 09.30 
uscita 
dalle ore 16.00 alle ore 16.30

settimane
3-7 luglio

10-14 luglio

17-21 luglio

24-28 e 31 luglio

esemPio di aPPlicazione della formUla: 
per due settimane, con tempo lungo e un reddito isee di 17000 euro la tariffa sarà:
97,50 + (11500*130,50/22000) ovvero di 165,71 euro

per informazioni è possibile scrivere a asilofateefolletti@tiscali.it, rivolgersi alla referente 
del nido “l’aquilone” rosella, o telefonare al nido “fate e folletti” (dal lunedì al venerdì, 
preferibilmente in orario 10-13.30).

modUlo d’iscrizione Nido Estivo 2017

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................

madre                      padre                chi esercita la patria potestà 

del/della bambino/a  ...........................................................................................

nato/a il  .....................  residente in via/piazza ..................................................

in localita’ ...........................................  nel comune ..........................................

tel.(fix)...............................................Cell. .............................................................

mail (in stampatello leggibile) ......................................................................................

cognome e nome (intestatario fattura)...............................................................

cod.fiscale (intestatario fattura)................................................................................

iscritto/a durante l’anno scolastico 2016/2017 al nido d’infanzia:

l’aquilone                    fate e folletti 

chiede l’iscrizione al nido estivo 2017 per il seguente periodo 
(si ricorda che è possibile iscriversi per 2, 3 o 4 settimane.  Nel caso di scelta di 2 o 3 settimane, occorre 
che le settimane scelte siano consecutive):       

  3-7 luglio                            10-14 luglio                              

                              17-21 luglio                      24-28 e 31 luglio                      

con orario:        teMpo corto                                 teMpo lungo  

per coMpletare l’iscriZione il presente MoDulo Dev’essere restituito
COMPILATO E FIRMATO ENTRO IL 26/05/2017

via mail a: asilofateefolletti@tiscali.it, oppure inviato via Fax al numero 055. 8325491
oppure consegnato a mano al nido d’infanzia Fate e Folletti o L’Aquilone, Rufina.

e si impegna al versamento della quota (con bollettino postale sul c/c n.96276852 intestato 
a scs giocolare, oppure con bonifico bancario sul c/c n.IT23W0873638010000000001875 
intestato a scs giocolare) e al contestuale invio della ricevuta del pagamento entro il 
05/06/2017 per mail a asilofateefolletti@tiscali.it, via fax al numero 055 8325491 oppure 
consegnato a mano presso il nido d’infanzia fate e folletti in orario di apertura (8.00/16.30). 
nella causale si prega di indicare il nome e il cognome del bambino, nido estivo 2017, con il 
turno prescelto.

I genitori degli iscritti saranno contattati per rilevare alcune informazioni specifiche sui bambini. 

i genitori

....................................................................... .......................................................................

data: ...........................................

È possibile iscriversi per il mese intero oppure per due o tre settimane, in maniera 
continuativa, partendo dall’inizio del mese.


