
 
 

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

ANNO SCOLASTICO 2021-22  
 
Funzionamento del servizio: da settembre 2021 (data da definire) al 30/06/2022. Possibilità 
di prolungare la frequenza durante i centri estivi di luglio dal 1/07/2022 al 31/07/2022. 
 
Modalità di accesso e pre-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).  
Il nostro servizio é riconosciuto 0-6, ma per il prossimo anno scolastico, i bambini vengono 
accolti dai 16 mesi ai 5 anni d'età, per garantire un gruppo eterogeneo equilibrato.  
La pre-iscrizione si effettua, fino ad esaurimento posti ed é aperta dall’8 febbraio al 1 marzo 
2021, 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 che 
determinerà l’iscrizione avvenuta.  
 
Open day: per conoscere da vicino la nostra équipe educativa, il nostro progetto e la comunità 
educante nel quale é inserito, il giorno 17 febbraio dalle ore 17,30 alle ore 18,30 siete invitati 
a partecipare al nostro Open Day. Il link per accedere é indicato nel modulo di iscrizione. 
 
Lista d'attesa: nel caso in cui, dopo la data del 1 marzo 2021, 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 2021/2022. 
 
Rette: Retta mensile compresa di pasti, da settembre a giugno.LE RETTE INDICATE DI 
SEGUITO SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVE, POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN 
BASE ALLA CONVENZIONE CHE FIRMEREMO (come tutti gli anni durante l'estate) CON IL 
COMUNE DI BOLOGNA:  
 
FASCIA dai 16 ai 36 mesi: 
Prezzo per Mezza Giornata: 
575€ che include: 
servizio kwbaby dalle 8.30 alle 13.15 
tutti i pasti, materiali didattici e pannolini  
 
Prezzo per il Tempo Pieno: 
795€ che include: 
servizio kwbaby dalle 8.30 alle 16.45 
tutti i pasti, materiali didattici e pannolini  
 
 



FASCIA dai 36 mesi ai 6 anni: 
Prezzo per Mezza Giornata: 
525€ che include: 
servizio kwbaby dalle 8.30 alle 13.15 
tutti i pasti e materiali didattici. 
 
Prezzo per il Tempo Pieno: 
625€ che include: 
servizio kwbaby dalle 8.30 alle 16.45 
tutti i pasti e materiali didattici. 
 
 
Post scuola: valuteremo insieme se attivare un servizio di post scuola, in base alle richieste.  

 
Pasto: i pasti sono inclusi nella retta, l'alimentazione a KwBaby é caratterizzata  dalla scelta di 
materie prime biologiche, provenienti dall’orto delle Serre o acquistate da produttori locali, nel 
rispetto del territorio e della stagionalità. I piatti sono preparati nella nostra cucina di VETRO e 
lavorati al momento, per garantire sempre freschezza e qualità.  
Il pane e le focacce sono del Forno Brisa, la frutta e la verdura proviene dall'azienda agricola 
Floema, il pesce da Pescevia, le uova da Cerutti. 
 
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.  
 
Coworking+Kwbaby: é possibile scegliere la soluzione coworking + kwbaby. 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. 

 
 



 
Outdoor Education: Il nostro é un servizio che sviluppa la sua quotidianità all’aperto, per 
questo vengono seguiti i principi della pedagogia del bosco. Il nostro progetto pedagogico é 
fortemente orientato sull’educazione all’aperto tutto l’anno. 
 
Comunità educante e Scuola itinerante: Siamo inseriti in una comunità educante fatta di 
tutte le persone che lavorano o che passeggiano alle Serre dei Giardini e che arricchiscono di 
stimoli ed esperienze la vita dei bambini in quanto vengono coinvolti attivamente con quella 
che é la realtà. Anche grazie al progetto di scuola itinerante, a bordo delle nostre cargobike, ci 
avventuriamo tra musei, parchi e angoli della città, mantenendo vivo il coinvolgimento con la 
comunità che educa e che da noi viene educata.  
 
 
 
Per info: kwbaby@kilowatt.bo.it 
https://edu.kilowatt.bo.it/kw-baby/  
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