
CENTRO PER L’INFANZIA 
12 - 36 MESI 

Fondazione Opera Pia 
“Asilo Infan le” Coniugi Les  

Servizi Integra  per l’Infanzia 
Via D. Alighieri, 7 ‐ 60020 POLVERIGI (AN) 
Tel. 071 906074 ‐ operapiales @libero.it 

In sede di dichiarazione dei reddi  des naci  
il 5 per mille indicando il Codice Fiscale: 

80 005 170 420 
…non esclude l’8‰ e non  costa nulla !  

Seguici su Facebook: 
Centro Infanzia Le Farfalle 

Fondazione Opera Pia 
“Asilo Infan le” Coniugi Les  
Servizi Integra  per l’Infanzia 

CENTRO PER L’INFANZIA 



Orario 
Orario di ingresso flessibile: 7.30‐9.30 
Apertura : SETTEMBRE ‐ LUGLIO 

Le Farfalle 
Centro per l’Infanzia della Fondazione Opera 
Pia “Asilo Infan le” Coniugi Les  che ospita 
bambini dai 12 ai 36 mesi. La stru ura è con‐
venzionato con l’Unione dei Comuni. 

Attività e Servizi Offerti 

Continuità 
La stru ura ospita anche la Scuola dell’Infanzia 
Paritaria ca olica “L’Albero Magico” (3 ‐ 6 anni). 

  Convenzione Giornaliera 

7.30‐11.30 con colazione 400€/mese 14€/giorno 

7.30‐13.30 con colazione e pranzo 530€/mese 20€/giorno 

7.30‐16.00 con colazione, pranzo e sonno 600€/mese 25€/giorno 

7.30‐18.00 con colazione, pranzo e sonno * 650€/mese ‐ 

 Costo fisso mensile ‐ 100€/mese 

Tariffe 
Sono previs  due pi di iscrizione: in Convenzione o a tariffa 
Giornaliera. Per la prima si deve presentare apposita do‐
manda, corredata di modello ISEE, presso l’Unione dei Co‐
muni entro il 31 maggio. La seconda è ada a per chi pensa 
di u lizzare poco il servizio e vuole abba ere il costo fisso. 
 
 
 
 
 
 
 
(*Tale servizio verrà a vato solo se si raggiungerà un numero di iscrizioni superiore alle 7 unità)   

IL COSTO COMPRENDE PASTI E CAMBI GIORNALIERI ! 
Per ulteriori de agli sulle tariffe e le condizioni chiedere al personale 

dell’Opera Pia o consultare il testo della Convenzione. 

Agevolazioni 
 

Scegliendo di frequentare in Convenzione la famiglia ha la 
possibilità di usufruire di un contributo comunale conces‐
so rela vamente alla fascia di frequenza scelta e alle fasce 
di reddito ISEE. La riduzione finale della tariffa può anche 
superare il 55%. 

 

Gli an cipatari hanno diri o ad un ulteriore sconto del 
15% sulla re a in Convenzione. 

In caso di numerose assenze, la Convenzione prevede co‐
munque una riduzione della re a mensile. 


