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ISCRIZIONI  

È possibile iscriversi in Ludoteca in ogni momento dell’anno.  

È possibile frequentare la Ludoteca in due modi:  

 Scegliendo giorni fissi,  

 Al bisogno, (previa verifica della disponibilità di posti). 

 

In entrambi i casi è necessario compilare il modulo di iscrizione.  

L’iscrizione a giorni fissi garantisce la prenotazione del posto e una tariffa mensile fissa.  

Per frequentare al bisogno è necessario telefonare per verificare la disponibilità del posto.  

È possibile frequentare altri giorni oltre a quelli fissi di iscrizione (giorni EXTRA). Sulla tariffa comparirà la 

tariffa mensile sommata ai giorni extra frequentati (E. 7,20 pomeriggio). 

I moduli e le informazioni sul servizio sono disponibili in Ludoteca, scaricabili dal sito (www.ilcardo.it), 

richiedibili via mail (alla coordinatrice, giulia.gasparini@ilcardo.it).  

Si invitano le famiglie a segnalare qualsiasi informazione ed esigenza specifica riguardi i bambini iscritti 

per garantire la massima collaborazione degli operatori e un servizio di qualità.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ilcardo.it/
mailto:giulia.gasparini@ilcardo.it


 
LE TARIFFE 

 

Frequenza settimanale 

 

Tariffa mensile 

 

 

1 pomeriggio  

 

€ 25,92 

 

2 pomeriggi 

 

€  50,40 

 

3 pomeriggi 

 

€  72,00 

 

4 pomeriggi 

 

€  93,60 

 

5 pomeriggi 

 

€  114,00 

 

Entrata  al bisogno 

 

€   7,20 

 

Le tariffe sono mensili e calcolate sulla base della frequenza. La fattura viene consegnata a mano o spedita 

per mail a fine mese.  Le fatture sono da saldare entro 10 giorni dalla consegna.  

Il pagamento può essere effettuato: 

 In contanti o con bancomat/carta presso la Segreteria (via Magnolini 48, aperta dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 12),  

 Tramite bonifico bancario. 

 

IMPORTANTE:  

 In caso di assenza il costo mensile/la tariffe rimangono invariate (si garantisce il mantenimento 

del posto).  

 Le assenze - per motivi diversi dalla malattia, dalle gite scolastiche, da gravi imprevisti 

familiari - non sono recuperabili.  

 Solo le tariffe di gennaio e giugno subiscono il ricalcolo.  

 L’scrizione e la tariffa rimangono valide fino a diversa comunicazione da parte della famiglia. 

 È necessario comunicare qualsiasi variazione (cambio giorno, rinuncia).  

 

PER QUALSIASI CHIARIMENTO E INFORMAZIONE 

TELEFONO LUDOTECA: 342 7617634 - COORDINATRICE: 0364 72789 - giulia.gasparini@ilcardo.it 

mailto:giulia.gasparini@ilcardo.it

