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Torino, 10 gennaio 2022
Spett.le
Ordine degli Architetti
Via Giolitti, 1
10123 Torino
c.a. Sig. Federico Guardamagna

Oggetto: Proposta di convenzione nido d’infanzia “Papaveri e Papere” – Offerta economica

Gentili Signori,
a seguire potete trovare i prezzi dei ns servizi riservati ai Vs dipendenti e iscritti per il biennio
2021-2022 e 2022-2023:
nido d’infanzia Via Monte Vodice, 8 Torino

ORARI

TARIFFE STANDARD

TARIFFE CONVENZIONE

Iscrizione: 250,00 euro/anno

Iscrizione: 250,00 euro/anno

Riscaldamento: 300,00 euro/anno

Riscaldamento: 300,00 euro/anno

GI: 07.30 - 18.30

580,00 euro/mese

540,00euro/mese

GI: 07.30 - 17.00

560,00 euro/mese

520,00euro/mese

GI: 07.30 - 15.30

540,00 euro/mese

500,00euro/mese

MGM: 07.30 - 13.00

480,00 euro/mese

440,00euro/mese

Per tutto il perdurare dello stato di emergenza per
pandemia COVID-19, alle tariffe n convenzione dovrà
essere aggiunto l’importo di 10,00 € quale contributo spese
di sanificazione, acquisto di dispositivi di prevenzione
individuali e incremento ore lavoro del personale in
servizio

10,00 euro/mese/Covid-19

GI = Giornata Intera; MGM = Mezza giornata Mattutina; MGP = Mezza Giornata Pomeridiana
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Le suddette tariffe comprendono l'utilizzo della struttura, l'assistenza del personale, i materiali
occorrenti per le attività ricreative ed educative, il necessario per la pulizia ordinaria dei bimbi (ad
eccezione di pannolini, salviette umidificate e creme lenitive), colazione di metà mattina, pranzo e
merenda di metà pomeriggio.
Precisiamo che con riferimento alla frequenza secondo la modalità “giornata intera” il Regolamento
Comunale Città di Torino n. 340 prescrive che la permanenza del bambino nel servizio non possa
superare le 10 ore consecutive.
A disposizione per ulteriori informazioni ringraziamo e porgiamo distinti saluti.

Alessandro Razzano
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