
TARIFFE ASILO NIDO IL BOCCIOLO 2020 
 
 
FASCE D’ETÀ 
L’asilo nido è autorizzato ad accogliere 24 bambini dai 13 mesi ai 4 anni (secondo ARMOS). 
e stiamo lavorando per poter a breve accogliere anche il gruppo bebè (dai 3 ai 12 mesi).  
 
FREQUENZA E ASPETTI FINANZIARI 
Il nido è aperto tutto l’anno, tranne durante le vacanze di Natale (secondo calendario scolastico). L’orario 
d’apertura è dalle 7.30-18.30, dal lunedì al venerdì. 
 
 

Opzioni  
di frequenza 

Orario Sussidio universale Sussidio cassa 
malati (RIPAM) 

Sussidio assegni 
prima infanzia (API) 

Cinque mezze 
giornate mattino 
(con pranzo) 

7:30 — 13:00 

100 o 200 CHF a 
seconda delle ore di 
frequenza effettive 

Importo massimo 
33% della retta 
mensile, dopo 
deduzione sussidio 
universale, esclusi i 
pasti 

Rimborso massimo 
di 800 CHF mensili 
dedotti gli altri 
sussidi. I pasti sono 
esclusi. 

Cinque mezze 
giornate pomeriggio 

13:00 — 18:30 

Due giornate intere 
lunghe e una mezza 
giornata 

7:30 — 18:30 x 2 + 
7:30 — 13:00 / 
13:00 — 18:30 

Cinque giornate 
intere brevi 
(con pranzo) 

7:30 — 16:00 

Cinque giornate 
intere lunghe 
(con pranzo) 

7:30 — 18:30 

 
 
Le tariffe sono legate alle opzioni di frequenza. È possibile richiedere un colloquio finanziario per 
maggiori dettagli alfine di poter dare una consulenza rispetto anche ai sussidi di cui si può beneficiare. 
 
Le famiglie che dimostrano di avere necessità di appoggiarsi al nido per motivi lavorativi, di salute e di 
studio possono richiedere, tramite il nido, i sussidi Cantonali: l’aiuto universale a tutte le famiglie, l’aiuto 
soggettivo per i beneficiari del sussidio cassa malati (RIPAM), l’aiuto soggettivo per i beneficiati di assegni 
prima infanzia (API). prima infanzia (API).  
 
Il materiale scolastico, i pasti, i pannolini, creme e corredo base sono inclusi nella retta.  
 
L’iscrizione può avvenire durante tutto l’arco dell’anno. Il pagamento della tariffa avviene dalla settimana 
in corso al momento dell’ambientamento. 
 
A partire dalla terza settimana di malattia è possibile avere uno sconto del 30% sulla retta.  

Una volta l’anno, con un preavviso di 2 mesi, è possibile richiedere, in caso di non frequenza, il 30% di 
sconto per 1 mese. 


