
TATONIUS
UNA SCUOLA PER VOLARE

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 
alle 18.30. Possibilità di 
frequenze anche flessibile, dal 1 
settembre al 31 luglio. Siamo 
aperti anche durante i ponti, le 
festività pasquali e il patrono.

APERTURE E
FLESSIBILITA’

Ogni settimana, direttamente a 
casa, foto e documentazione per 
raccontare la quotidianità e le 
esperienze vissute dai bambini. 

DOCUMENTAZIONE
DIGITALE

Il coordinatore della struttura, 
così come il personale educativo, 
è a disposizione per colloqui 
individuali a supporto delle 
famiglie.

Gli importi sono comprensivi di 
IVA, dei pasti e variano in base 
alla tipologia di frequenza scelta:

Sconto del 10% sulla retta per chi 
si iscrive entro il 31 Gennaio 2020 
(sconto valido per i primi 4 mesi 
dell’anno scolastico 2020-2021) 
valido solo per le nuove iscrizioni

SPORTELLO 
PEDAGOGICO

Tutte le strutture di Accento 
hanno la supervesione di esperti 
come Atelieristi, Nutrizionisti e 
Pedagogisti. Per o�rire ai bambini 
un percorso di crescita unico e di 
qualità.

ESPERTI
IN SEDE

INFO
TATONIUS
Scuola dell’infanzia
Via Della Cooperazione 33 Bagnolo in Piano 
(RE)

info@coopaccento.it

TEL 0522293718 - 0522322971
WWW.COOPACCENTO.IT

LA SCUOLA
La scuola dell’infanzia Tatonius nasce nel 
2007, una scuola nuova, antisismica, 
accogliente ed eco-compatibile. Il 
personale altamente qualificato, in 
formazione costante per essere sempre 
al passo con i tempi, permetterà ai vostri 
bambini di vivere esperienze uniche tra 
natura, creatività e avventura.

FREQUENZA MENSILE

7:30 - 13:00    €205,00
7:30 - 16:00    €260,00

SCONTI PREVISTI

Fratelli/sorelle (sconto applicato 
sulla retta del 2° o 3° figlio)     10%

Assenze dovute a malattia 
superiori a 10 giorni consecutivi 
(con certificato Pediatra)       20%

Assenze dovute a malattia 
superiori a 30 giorni consecutivi 
(con certificato Pediatra)       30%

E’ possibile utilizzare il servizio di 
tempo prolungato anche 
giornalmente, in base alle 
necessità delle famiglie, 
comunicandolo direttamente alle 
educatrici di sezione e inviando 
una mail a 
clienti@coopaccento.it

PROLUNGAMENTO
ORARIO

16:00 - 17:00       €24,00
16:00 - 17:30       €38,00
16:00 - 18:00       €75,00
16:00 - 18:30       €90,00
contributo una tantum       €15,00


