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Il Brand “IL PIANETA DEI BAMBINI®” è ormai da anni sinonimo di Qualità e 
Professionalità. Brand affermato e riconosciuto su tutto il territorio con all’attivo più di 
75 servizi all’infanzia. L’esperienza trentennale ed il duro lavoro del Team di esperti ha 
permesso, nel corso degli anni, di elaborare strategie ed obiettivi Pedagogici  mirati al 
benessere dei bambini e delle famiglie. L’offerta formativa sostiene e fornisce strumenti 

efficienti in grado di garantire che tutti gli ASILI NIDO e LE SCUOLE MATERNE PRIVATE del Brand siano luoghi “sicuri” ed 
attenti ai bisogni dei Bambini nonché importante strumento di crescita per tutti i piccoli frequentatori.
La forza del Brand: FORMAZIONE, SUPERVISIONE, SPORTELLO GENITORI, LABORATORI INNOVATIVI E TANTO ALTRO 
ANCORA….. 
Offerte riservate ai soci di AGOAL:
•	 sconto	del	50%	sulla	quota	d’iscrizione	annuale	del	primo	anno	scolastico
•	 sconto	del	5%	sulla	retta	mensile
validi presso tutti gli Asili Nido e Materne Private della rete “Il Pianeta dei Bambini”.

Il nido di Be.Be.
Il Nido di Be.Be. 
Asilo nido privato e convenzionato con il comune di Milano. Ospitiamo bambini e 
bambine dai  6 ai 36 mesi, con un massimo di 24 posti.
Siamo aperti da settembre a luglio (agosto su richiesta), dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 7.45 alle ore 18.00. All’interno di tale orario sono previste diverse possibilità di 
frequenza.
Abbiamo pensato ad una attenta distribuzione degli spazi per permettere ai bambini 
di svolgere le diverse attività lungo l’arco della giornata: l’ampio open space di cui 

si compone la struttura è suddiviso in aree caratterizzate da angoli dedicati, da due zone esterne/cortili attrezzati con 
giochi per le attività ludiche e da una zona servizi (cucina interna, bagni, lavanderia).

Calendario più ampio di quello scolastico abituale.

Le rette sono per l’anno scolastico settembre 2018- luglio / agosto 2019, variano in base all’orario scelto e comprendono 
anche la fornitura dei pannolini e il lavaggio degli indumenti che il bimbo utilizza all’asilo nido 
(bavaglini, asciugamani, lenzuola ecc..).

ISCRIZIONI 220.00	EURO,	Sconto	20%
RETTA MENSILE (frequenza ore 7.45-9.30 / 12.45-13.00) 575.00	EURO,	Sconto	5%
RETTA MENSILE (frequenza ore 7.45-9.30 / 15.15) 615.00	EURO,	Sconto	5%
RETTA MENSILE (frequenza ore 7.45-9.30 / 16.30) 655.00	EURO,	Sconto	5%
RETTA MENSILE (frequenza ore 7.45-9.30 / 17.30) 695.00	EURO,	Sconto	5%
RETTA MENSILE (frequenza ore 7.45-9.30 / 18.00) 735.00	EURO,	Sconto	5%



Asilo Nido BI.NI.

Convenzioni Asili

ASILO NIDO BI.NI.
Di De Giuli Alessandra e Guaita Gisella
Via Di Vittorio 20/a
20068 Peschiera Borromeo MI
www.asilobini.weebly.com
asilobi.ni@tiscali.it

L’ASILO BI.NI. è un servizio educativo bilingue che accoglie tutto l’anno bambini e 
bambine dai 3 mesi ai 3 anni.

Offre educatrici altamente qualificate che affiancano quotidianamente nella crescita i bambini e le loro famiglie.
Gli ambienti curati nei minimi dettagli, un servizio di alimentazione qualitativamente elevato ed uno spazio esterno 
attrezzato e privato completano il servizio.
In allegato la convenzione riservata ai soci Agoal (dietro presentazione della tessera associativa).

Bugs & Daisies
BUGS & DAISIES
English Preschool
Via Tommaso Masaccio 12
20149 Milano
pedagogista@bugsanddaisies.com
www.bugsanddaisies.com

Bugs & Daisies è una scuola dell’infanzia inglese, nata nel 2011 con il desiderio di 
avvicinare i bambini alla lingua inglese attraverso un approccio naturale e quotidiano, 

offerto dalle insegnanti madre lingua inglese.

Istituto Vittoria Colonna
L’Istituto paritario Vittoria Colonna
Via Conservatorio 4 - Milano
segreteria@istitutocolonna.com
www.istitutocolonna.com

Offre i seguenti servizi per l’infanzia:
•	Nido	–	accoglienza	bimbi	da	3	a	24	mesi
•	Sezione	Primavera	–	accoglienza	bimbi	da	24	a	36	mesi
•	Scuola	dell’infanzia	–	da	3	a	6	anni

 
Condizioni riservate ai soci Agoal:
•	Sconto	del	50%	sulla	quota	di	iscrizione
•	Sconto	del	5%		sulla	retta	mensile	dell’asilo
•	5%	di	sconto	sulla	retta	quadrimestrale	del	Nido	Primavera	e	della	scuola	dell’infanzia	


