
 
 

L'Isolachenonc'era cooperativa sociale 

 Nido-Infanzia Paritaria 

P. IVA 02901710786 - Via degli Stadi, 42 - 87100 Cosenza 

www.lisolachenoncera.net  098433847 lisolachenonceracs@gmail.com - segreteriaisolachenoncera@gmail.com FB L'isolachenonc'era nido-infanzia paritaria   

 

Gentili genitori, 

vi informiamo che sono aperte le iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2021/22. 
  

Il costo dell'iscrizione per l'a.s. 2021/22 è di € 190. 
  

Tale quota comprende: 
  
- assicurazione dell’alunno; 
- costo derivanti dalle spese di bollo a carico della scuola per emissione delle ricevute di pagamento della quota 

di iscrizione, delle rette mensili/annuali ed eventuali ulteriori servizi richiesti durante l’anno; 
- contributo alle spese per l’utilizzo del software gestionale “Easynido” per la consultazione quotidiana del 

diario di bordo dell’alunno e la possibilità di scaricare in qualsiasi momento le ricevute emesse.  
- spese amministrative. 

  

Per le famiglie che rinnovano entro il 15/02/2021 è previsto uno sconto e la quota di 

iscrizione da versare sarà di € 140,00, anziché € 190,00 (lo sconto è subordinato al saldo delle 

mensilità di frequenza e della retta del mese di giugno dell’anno scolastico corrente). 

 

Come indicato nel contratto, ricordiamo che in presenza di più figli iscritti presso L’Isolachenonc’era sarà 

applicato uno sconto sulla retta mensile del 20% per il 2° e 3° figlio. Tale agevolazione verrà applicata anche 

sulla quota di iscrizione.  

 

Fermo restando che è libertà di ciascuno scegliere di posticipare la propria adesione, dobbiamo far presente che 

le iscrizioni sono aperte anche agli esterni, pertanto, a tale decisione è legato il rischio di non trovar posto, in 

quanto l'occupazione dei posti disponibili sarà effettuata in ordine alla data di versamento della quota e della 

consegna dei documenti richiesti. 
 

IMPORTANTE 

 Si fa presente che: 

- il funzionamento e il relativo costo della retta riferita alla fascia oraria 8.00-18.00 saranno definiti nei 

prossimi mesi, in relazione all’evoluzione della pandemia e ai protocolli da osservare; 

- i servizi de L’Isolachenonc’era saranno erogati dal lunedì al venerdì.   
  

L’iscrizione si intende formalizzata con il versamento della relativa quota e la consegna in 

segreteria/direzione del contratto di iscrizione per l’a.s. 2021/2022 con i relativi allegati (tariffario, moduli 

privacy, dichiarazione allergie e/o intolleranze) che vanno debitamente compilati e sottoscritti da entrambi i 

genitori. Sarà inoltre necessario fornire i seguenti documenti: 
 

1. Attestato di regolarità vaccinale rilasciato dall'ASP di competenza; 

2. Copia della tessera sanitaria dell'iscritto/a; 

3. Copia dei documenti di identità di entrambi i genitori; 

4. Eventuale nulla osta per trasferimenti da altra scuola. 
 

  

La segreteria rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.  


