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SERVIZI E PRESTAZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il Pio Istituto del Sacro Cuore di Gesù nella propria sede di V.le Vellei, 16 - Ascoli Piceno, per il
periodo Settembre 2022 - Luglio 2023 offre i seguenti servizi:
FASCIA DI ETA’ COMPRESA TRA 6 MESI E 2 ANNI: SEZIONE NIDO
FASCIA DI ETA’ COMPRESA TRA 2 ANNI (da compiersi entro il 31.12.2022) E 3 ANNI:
SEZIONE NIDO INTEGRATO PRIMAVERA
Fascia di Reddito I.S.E.E.
A - fino a € 7.230,40
B - da € 7.230,41 a € 9.000,00
C - da € 9.000,01 a € 11.500,00
D - da € 11.500,01 a € 13.500,00
E - da € 13.500,01 a € 16.000,00
F - da € 16.000,01 a € 18.500,00
G - da € 18.500,01 a € 22.000,00
H - da € 22.000,01 a € 25.000,00
I - oltre € 25.000,01

Uscita 14,00 Uscita 16,00 Uscita 17,00 Uscita 18,00
€ 146,00
€ 183,00
€ 220,00
€ 243,00
€ 262,00
€ 283,00
€ 309,00
€ 391,00
€ 428,00

€ 171,00
€ 208,00
€ 245,00
€ 273,00
€ 292,00
€ 313,00
€ 344,00
€ 431,00
€ 513,00

€ 241,00
€ 278,00
€ 315,00
€ 375,00
€ 394,00
€ 415,00
€ 479,00
€ 566,00
€ 648,00

€ 306,00
€ 343,00
€ 380,00
€ 463,00
€ 482,00
€ 503,00
€ 589,00
€ 676,00
€ 758,00

Il servizio viene svolto dalle ore 7.30 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì.
L’uscita delle ore 17.00 viene effettuata solo con la frequenza di almeno tre bambini.
L’uscita delle ore 18.00 viene effettuata solo con la frequenza di almeno cinque bambini.
Nei periodi di vacanze ministeriali (per le altre scuole) l’Asilo effettuerà il servizio dalle ore 8.00
alle ore 16.00.
N. B.: la retta mensile è riferita al periodo che va dal primo all’ultimo giorno del mese. Il pagamento
delle rette decorre inderogabilmente dal mese di Settembre 2022. In caso di non frequenza verrà

applicata una riduzione del 50% sulla retta e, in caso di mancato pagamento, per la riammissione al
Nido dovrà essere fatta nuova domanda di iscrizione nel rispetto delle eventuali liste di attesa. Gli
importi delle rette potranno subire variazioni a seconda delle determinazioni dell’Amm.ne
Comunale di Ascoli Piceno.
Per eventuali imprevisti cambiamenti di orario o degli accompagnatori dei bambini, si prega
sempre di avvisare le Educatrici.

SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa è gestito direttamente dall'Istituto con cucina annessa alla Scuola; i cibi sono
cucinati giornalmente e garantiti per freschezza e qualità. Tale servizio viene svolto dalle ore 11.30
alle ore 13.30.
La prenotazione al servizio mensa, in funzione dal Lunedì al Venerdì, dovrà essere effettuata entro
le ore 9.30 di ogni giorno.
Per accedere a tale servizio è prevista una quota per frequenza giornaliera che garantisce la parziale
copertura delle spese di gestione (gas, luce, acqua, pulizie, etc.), assistenza durante la refezione,
compenso della cuoca, etc. come di seguito indicata:
Nido
Nido Integrato

€ 3,00
€ 4,00

SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO OCCASIONALE
E’ rivolto esclusivamente ai bimbi che frequentano il Nido. Può essere fruito dal Lunedì al Venerdì
oltre l’orario della fascia mensile prescelta con richiesta da effettuarsi il giorno precedente la
necessità o il giorno medesimo.
FREQUENZA OCCASIONALE:
costo orario

€ 8,00

ISCRIZIONI E PAGAMENTO RETTE
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso l’Ufficio Amministrazione del Pio Istituto, in V.le
Vellei, 16 - Ascoli Piceno - Tel.: 0736/256439, il Martedì pomeriggio (15.00 – 18.00) e il Giovedì
e Venerdì mattina (09.30 - 12.00), escluso il mese di Agosto in cui è possibile utilizzare la mail:
istitutoscuore@pioistituto.it .
E' obbligatoria l’iscrizione da effettuare su apposito modulo, con versamento contestuale della
quota di € 80,00 e allegando allo stesso un certificato medico di idoneità alla frequenza
dell’Asilo Nido. Sullo stesso modulo, inoltre, è prevista una sezione predisposta per il rilascio
dell’autocertificazione del certificato contestuale di nascita e residenza e del certificato delle
vaccinazioni effettuate. Pertanto il modulo di iscrizione dovrà essere corredato obbligatoriamente
dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante e dalla fotocopia della tessera
vaccinazioni del bimbo/a.
La preiscrizione dovrà essere fatta entro il 31 Gennaio di ogni anno con un versamento di € 80,00
e, comunque, si accettano iscrizioni anche in corso d’anno fino al completamento delle sezioni. Il
modulo di iscrizione è scaricabile anche dal sito del Pio Istituto: www.pioistituto.it nella sezione
Attività.
La certificazione I.S.E.E. 2022, ai fini della determinazione della retta di frequenza, dovrà essere
tempestivamente consegnata presso l’Ufficio Amministrazione del Pio Istituto e, comunque, non
oltre il 16 Settembre 2022.
Le rette mensili vengono pagate, anticipatamente, ogni mese, mentre le frequenze giornaliere
vengono saldate contestualmente al pagamento della retta del mese successivo. Sono esclusi dalla
retta la eventuale merenda ed i pannoloni.
N. B.: il pagamento delle rette dovrà essere effettuato esclusivamente alla Coordinatrice nei giorni
prestabiliti le cui date ed orari saranno affissi nella bacheca del Nido e posti nei pressi dell’ingresso
principale. Trascorsi 10 (dieci) giorni dall’ultima data utile per il pagamento, verrà applicata una
sanzione pari ad € 15,00#.
Sono previste riduzioni per talune circostanze predefinite (più figli, casi bisognosi, Soci e
dipendenti/collaboratori del Pio Istituto del Sacro Cuore di Gesù, etc.) ed inoltre:




riduzione del 20% sulla retta mensile per la frequenza di fratelli;
riduzione del 30% sulla retta del mese successivo in caso di assenza mensile per malattia
uguale o superiore a giorni 14 consecutivi (domeniche e festivi inclusi) e previa
presentazione del certificato medico per la riammissione;
riduzione della retta dei bambini che frequentano esclusivamente il Nido Integrato che
compiono i due anni di età, con decorrenza dal mese successivo a quello del
compimento fino all’importo di Euro 200,00 (uscita ore 14,00) – Euro 250,00 (uscita

ore 16,00) – Euro 340,00 (uscita ore 17,00).
Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e, pertanto, vengono sempre applicate sulla retta
originaria.
N. B.: in caso di assenza per malattie per le quali sussiste l’obbligo vaccinale e per altre malattie
contemplate nella Circolare Ministeriale n. 4 del 13 Marzo 1998, dopo 5 (cinque) giorni, per la
riammissione del bambino/a, il genitore sarà tenuto a fornire un certificato medico attestante la
malattia sofferta dal bambino/a e la sua completa guarigione.
In caso di prolungamento dell'assenza per l'intero mese è comunque prevista una quota fissa
da pagarsi pari a metà della retta. Trascorsi n. 2 mesi di assenza, senza adeguata motivazione, per
la riammissione al Nido dovrà essere fatta nuova domanda di iscrizione nel rispetto delle eventuali
liste di attesa.

INSERIMENTO
Viene effettuato gradatamente e senza la presenza dei genitori all’interno del Nido. Nei primi giorni
la permanenza del bimbo/a all’interno della struttura si limiterà a pochi minuti (15 - 20 al massimo)
e successivamente, a discrezione delle Educatrici e delle capacità di adattamento del bimbo/a, la
permanenza verrà protratta fino ad un completo inserimento.
E’ fondamentale in questo particolare e delicato momento, che inciderà sulla futura vita scolastica
del bimbo/a, avere molta pazienza e fidarsi delle indicazioni che saranno date di volta in volta dalle
Educatrici.
Per lo stesso motivo è fermamente consigliato, per un sereno e graduale inserimento, non usufruire
della mensa per tutto il primo mese di frequenza del bimbo/a e, comunque, fino a quando le
Educatrici non lo riterranno opportuno, pertanto, l’uscita sarà effettuata entro le ore 11.00.

PER I NUOVI ISCRITTI
La Coordinatrice e le Educatrici saranno liete di incontrare i Genitori di tutti i bambini e le bambine
che frequenteranno il Nido del Pio Istituto del Sacro Cuore di Gesù, Lunedì 29 Agosto 2022, alle
ore 18.00, presso la sede del Nido in Ascoli Piceno, V.le Vellei, 16.
In alternativa, permanendo le attuali restrizioni di contenimento alla diffusione del CoVid-19,
l’incontro si terrà on line con modalità e tempistiche che verranno successivamente comunicate.
In tale occasione verrà presentato il Progetto Educativo del Nido.

