
 
 

KWBABY, SERVIZIO EDUCATIVO SPERIMENTALE  0-6  
LE TARIFFE E LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE DEL SERVIZIO,  

ANNO SCOLASTICO 2020-21  
 
Funzionamento del servizio: da settembre 2020 (data da definire) al 30/06/2021. Possibilità 
di prolungare la frequenza durante i centri estivi di luglio dal 1/07/2020 al 31/07/2020. 
 
Modalità di accesso ed iscrizione: i criteri di selezione per le iscrizioni al servizio danno 
precedenza a bambini iscritti da anni precedenti, a fratelli/sorelle dei bambini già iscritti, a chi 
sceglie la postazione di coworking (se disponibile).  
Su 8 posti totali che abbiamo a disposizione, 6 sono full time e 2 part time.  
Il nostro servizio é riconosciuto 0-6, ma i bambini vengono accolti dai 18 mesi ai 5 anni d'età, 
per garantire un gruppo eterogeneo equilibrato selezioniamo anche l'età dei bambini. 
L’iscrizione si effettua, fino ad esaurimento posti ed é aperta dal 13 al 31 gennaio 2020, dopo 
questa data vi contatteremo per darvi conferma o meno del posto assegnato e per chiedervi di 
procedere con il versamento della caparra pari al costo della prima mensilità.  
 
Open day: per visitare gli spazi interni ed esterni del servizio, la comunità educante nel quale 
é inserito e per conoscere le educatrici, il giorno 25 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
siete invitati a partecipare al nostro Open Day. Vi aspettiamo alle 10,00 nella nostra Serra 
Sonora. 
 
Lista d'attesa: nel caso in cui, dopo la data del 31 gennaio, non foste stati selezionati per 
procedere con l'iscrizione, entrerete automaticamente a far parte della nostra lista d'attesa, 
alla quale potremmo accedere se si dovesse ritirare qualche bambino iscritto. La lista d'attesa 
ha validità per tutto il corso dell'anno scolastico 2020/2021. 
 
Iscrizione: per completare l'iscrizione é necessario versare una caparra che equivale a una 
mensilità.  
Rette: Retta mensile, da settembre a giugno compresi, secondo calendario scolastico:  
FASCIA dai 18 ai 36 mesi: 
Prezzo per Mezza Giornata: 
400€ che include: 
servizio kwbaby dalle 8.30 alle 13.15 
merenda, materiali didattici e pannolini  
Prezzo per il Tempo Pieno: 
690€ che include: 
servizio kwbaby dalle 8.30 alle 16.30 
merenda, materiali didattici e pannolini  
 
FASCIA dai 36 mesi ai 6 anni: 
Prezzo per Mezza Giornata: 
350€ che include: 
servizio kwbaby dalle 8.30 alle 13.15 
merenda e materiali didattici. 



 
Prezzo per il Tempo Pieno: 
450€ che include: 
servizio kwbaby dalle 8.30 alle 16.30 
merenda e materiali didattici. 
 
Post scuola: valuteremo insieme se attivare un servizio di post scuola, in base alle richieste.  
 
Pasto: 5,50/euro l’uno. Il costo del pasto non viene calcolato solo se disdetto entro, e non 
oltre, le ore 8,30 del mattino tramite sms. E’ possibile disdire per più giorni specificando 
chiaramente l’ultimo giorno di disdetta.  
 
Pagamento: La quota di iscrizione va versata al momento dell’iscrizione. In caso di recesso 
anticipato, prima dell’avvio dell’anno scolastico, previa comunicazione scritta, con anticipo di 
giorni 60, tale quota verrà addebitata da parte dell’utilizzatore; nel caso in cui, invece, la 
frequenza al servizio verrà assicurata durante l’intero anno scolastico, la stessa servirà a 
coprire i costi dell’ultimo mese di servizio. Il pagamento si effettua entro il 5 del mese versando 
la retta del mese in corso. Le rette dei pasti vengono pagate ogni due mesi.  
 
Coworking+Kwbaby: Per chi sceglie la soluzione coworking + kwbaby verrà applicato uno 
sconto sulla retta del servizio educativo. Il costo della postazione è di 200 euro + iva (uso di 
una scrivania, cucina, sala riunioni, connessione internet wifi, stampante e accesso di un 
network di competenze, contatti) 
 
Colloqui conoscitivi: Prima dell'ambientamento del/della bambino/a iscritta, sono previsti 
colloqui individuali con i genitori per conoscere la storia del bambino/a e della sua famiglia. I 
colloqui verranno svolti nel mese di giugno. 
 
Partecipazione dei genitori: Kwbaby é un servizio che si basa sui principi dell'outdoor 
education e della comunità educante. Chi si iscrive al nostro servizio é consapevole del fatto 
che é di rilevante importanza la partecipazione attiva dei genitori, per garantire al bambino una 
coerenza e continuità educativa tra i suoi due mondi (casa e scuola), perciò si assume questo 
impegno in un'ottica collaborativa e proattiva.  
Il coinvolgimento attivo dei genitori avviene attraverso: 

− incontri di routine e aggiornamento dell'andamento delle esperienze educative; 
− incontri singoli di sostegno alla genitorialità;  
− percorsi di co-progettazione del servizio; 
− laboratori con i bambini;  
− percorsi di formazione e approfondimento per una genitorialità attenta e consapevole. 

Un incontro ogni due mesi che viene svolto in natura nei parchi della città, insieme alle 
educatrici e la pedagogista del servizio. 

 
 
Per info: kwbaby@kilowatt.bo.it 
https://edu.kilowatt.bo.it/kw-baby/  
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