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 RETTE MENSILI ASILO NIDO AZIENDALE DHL 

“BOLLE DI SAPONE” 

POZZUOLO MARTESANA 

ISCRIZIONE ANNUA  

Comprensiva di percorso formativo, laboratori, eventi e consulenze. 
 
Chi si iscrive da settembre a dicembre paga: 250,00 euro  

 
Chi si iscrive tra gennaio e aprile paga: 160,00 euro  

Chi si iscrive a maggio rimanendo al nido fino a luglio paga: 70,00 euro  

Per i Dipendenti dell’azienda DHL non è previsto il pagamento della quota di iscrizione annua. 

RETTE MENSILI 

Le rette per 5 giorni alla settimana sono: 

Part time fino a 5,5 ore al giorno 

- Dalle 8.00 alle 13.00                                515 euro 

- Dalle 13 alle 18,00    515 euro 

- Dalle 7.30 alle 13.00                                535 euro 

- Dalle 13 alle 18,30    535 euro 

Full time dalle 8 alle 9,5 ore al giorno 

- Dalle 8,30 alle 16,30    595 euro 

- Dalle 8,00 alle 16,30    605 euro 

- Dalle 7,30 alle 16,30    610 euro 

- Dalle 8.00 alle 17,30    615 euro 

Full time dalle 10 alle 11 ore al giorno: 

- Dalle 7,30 alle 17,30                           630 euro 

- Dalle 8.00 alle 18,30    640 euro 
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- Dalle 7,30 alle 18,30                     650 euro 

 

Verranno valutate richieste di frequenza anche per solo alcuni giorni della settimana, 
compatibilmente con la formazione dei gruppi dei bambini. 

È previsto uno sconto del 50 % sulla retta del fratellino. Il 50% di sconto si applica 
anche sulla quota di iscrizione annua del fratellino. 

Per chi è già iscritto e porta al nido un bambino non ancora iscritto, verrà effettuato uno 
sconto di 25,00 euro al mese sulla retta del primo anno. 

Il pagamento della retta mensile verrà effettuato mensilmente tramite bonifico 
bancario INTESA SANPAOLO IBAN IT73 B030 6909 6061 0000 0002 397  da 
versarsi entro il giorno 7  del mese in corso, intestando il pagamento alla 
“Cooperativa Sociale Meta” di Monza, specificando nella causale: “Retta asilo 
nido DHL, periodo di riferimento…………., nome e cognome del 
bambino…………………” 


