
REGOLAMENTO NIDO D’INFANZIA /SCUOLA D’INFANZIA/MICRONIDO/EDUCATIVA 
DOMICILIARE/PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO 

POSTO PRIVATO  

PROGES Società Cooperativa Sociale (di seguito “PROGES”) ed altre società del Gruppo quali 
KALEIDOSCOPIO Cooperativa Sociale ONLUS (di seguito “KALEIDOSCOPIO”) – congiuntamente 
denominate  in avanti “Cooperative” -  si occupano, inter alia, di gestione dei servizi educativi per i minori 0-
6 anni. Il presente regolamento si applica ai soli posti privati presso i Nidi d’Infanzia, Scuole d’Infanzia, 
Micronido, Educativa Domiciliare e/o Piccolo Gruppo Educativo, gestiti rispettivamente dalle predette 
Cooperative e meglio indicati nell’elenco dei servizi in convenzione sub All. A. 

L’iniziativa disciplinata nel regolamento si inserisce all’interno del percorso di azioni ed opportunità per i soci, 
promosso nell’ambito delle politiche sociali, che vedono nella ricerca di condizioni di miglior favore 
l’espressione dello scopo mutualistico delle cooperative. 

In particolare si vuole promuovere la conciliazione come valore e sostegno alla genitorialità, attraverso un 
supporto concreto ai soci, che consenta di favorire l’equilibrio tra vita privata e lavoro.  

In forza di quanto premesso ed in un’ottica di rete mutualistica, PROGES e KALEIDOSCOPIO offrono, 
esclusivamente ai propri soci lavoratori, la possibilità di iscrivere i propri figli di età compresa 0-6 anni ai 
servizi educativi erogati su posto privato dalle medesime Cooperative presso i Nidi d’Infanzia/Scuole 
d’Infanzia/Micronido/Educativa Domiciliare/Piccolo Gruppo Educativo, indipendentemente 
dall’appartenenza del socio lavoratore all’una ovvero all’altra cooperativa, beneficiando di una scontistica 
come meglio precisato di seguito: 

 NIDO D’INFANZIA –GESTIONE PROGES 
- minori di età 0-3 anni, figli di soci lavoratori PROGES o KALEIDOSCOPIO, previo accertamento del 

relativo status; 
- frequenza giornaliera full time nel periodo settembre 2022 – giugno 2023, dal lunedì al venerdì; 
- retta mensile fissa, già oggetto di scontistica riservata ai soci lavoratori PROGES o 

KALEIDOSCOPIO e pari ad Euro 561,00 (cinquecentosessantuno/00), da corrispondersi a carico del 
socio lavoratore richiedente, a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate a PROGES, oltre al 
costo per eventuali servizi complementari che quest’ultima dovesse erogare in favore del/della 
Richiedente; 

- stante il numero di posti limitati, a parità di data nell’invio della richiesta, e fino ad esaurimento posti, 
verrà presa in considerazione la richiesta pervenuta dal socio lavoratore PROGES o 
KALEIDOSCOPIO titolare di una maggiore anzianità di servizio; 

- resta inteso che, per quanto non espressamente previsto, il rapporto tra PROGES ed il/la Richiedente 
verrà regolato mediante sottoscrizione di apposito contratto di iscrizione al Nido d’Infanzia scelto.  
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA – GESTIONE PROGES 

- Minori di età 3-6 anni, figli di soci lavoratori PROGES o KALEIDOSCOPIO, previo accertamento 
del relativo status; 

- frequenza giornaliera nel periodo settembre 2022 – giugno 2023, dal lunedì al venerdì; 
- retta mensile già al netto dello sconto pari al 10%, da corrispondersi a carico del socio/i lavoratore 

richiedente a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate a PROGES, oltre al costo per eventuali 
servizi complementari che quest’ultima dovesse erogare in favore del/della Richiedente;  

- resta inteso che, per quanto non espressamente previsto, il rapporto tra PROGES ed il/la Richiedente 
verrà regolato mediante sottoscrizione di apposito contratto di iscrizione alla Scuola d’Infanzia scelta. 
 
 



 MICRONIDO/EDUCATIVA DOMICILIARE/PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO –
GESTIONE KALEIDOSCOPIO 

- Minori di età 1-6 anni, figli di soci lavoratori KALEIDOSCOPIO o PROGES, previo accertamento 
del relativo status; 

- frequenza giornaliera nel periodo settembre 2022 – giugno 2023, dal lunedì al venerdì; 
- retta mensile già al netto dello sconto pari al 10%, da corrispondersi a carico del/ socio lavoratore 

richiedente a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate a KALEIDOSCOPIO, oltre al costo 
per eventuali servizi complementari che quest’ultima dovesse erogare in favore del/della Richiedente;  

- resta inteso che, per quanto non espressamente previsto, il rapporto tra KALEIDOSCOPIO ed il/la 
Richiedente verrà regolato mediante sottoscrizione di apposito contratto di iscrizione al servizio scelto. 

 

Modalità di adesione all’iniziativa: 

Per poter usufruire dell’iniziativa, i soci lavoratori PROGES e KALEIDOSCOPIO devono presentare la 
domanda, compilando l’apposito modulo di richiesta presso il servizio scelto o scaricandolo dal portale IO 
SONO SOCIO. La Cooperativa risponderà per accettazione tramite l’Ufficio Soci.  

Per il servizio di Nido d’Infanzia, stante il numero di posti limitati, le richieste dovranno pervenire entro la 
data del 15/04/22 e, in caso di parità di data nell’invio della richiesta, e fino ad esaurimento posti, verrà presa 
in considerazione la richiesta pervenuta dal socio lavoratore titolare di una maggiore anzianità di servizio.  

In ogni caso, le domande pervenute fuori termine verranno valutate in base ai posti disponibili residui. 

Si allega: 

Allegato A: Elenco servizi in convenzione; 

Allegato B: Modulo di richiesta Nido d’Infanzia; 

Allegato B1: Modulo accettazione Proges richiesta Nido d’Infanzia; 

Allegato C: Modulo di richiesta Scuola dell’Infanzia; 

Allegato C1: Modulo accettazione Proges richiesta Scuola dell’Infanzia; 

Allegato D: Modulo di richiesta Micronido/Educativa Domiciliare/Piccolo Gruppo Educativo; 

Allegato D1: Modulo accettazione Kaleidoscopio richiesta Micronido/Educativa Domiciliare/Piccolo Gruppo 
Educativo. 

Data 1/03/22 

Proges – Società Cooperativa Sociale 

KALEIDOSCOPIO Cooperativa Sociale ONLUS 

 


