
 

 

 
Spett.le ORDINE AVVOCATI MILANO 

 
 
 
 

 
Oggetto: Modifica Convenzione con le strutture gestite da Aldia sul territorio di Milano.  Anno 

Educativo 2023/2024. 
 
Siamo per l’anno 2023/ 2024 a comunicare una modifica della nostra convenzione.  
 
Posti convenzionati: 
Dall’anno prossimo i posti convenzionati a disposizione nelle strutture di seguito elencate subiranno 
le seguenti variazioni: 

 
NIDI: da luglio cessano tutte le convenzioni in essere e da settembre verranno ridotti i posti in 
convenzione a disposizione a due per struttura: 
 

- NIDO D’INFANZIA “COMPAGNIA DEI BIRICHINI” di Milano 
Sedi di: Via della Boscaiola, Via Pace, Via Perussia, Via Lagrange, Via Volterra 
www.compagniadeibirichini.it  
sconto del 10% sulla retta mensile e sconto del 50% sulla tassa annua di iscrizione 

 
- NIDO D’INFANZIA “IL GIARDINO” di Milano  

Via Ettore Ponti n. 15  
www.asilonidoilgiardino.it   
sconto del 10% sulla retta mensile e sconto del 50% sulla tassa annua di iscrizione 

 
- NIDO D’INFANZIA “Villaggio Orsenigo” di Milano  

Via Madre Carolina Orsenigo 1 - 20151 - Milano 
sconto del 10% sulla retta mensile e sconto del 50% sulla tassa annua di iscrizione 

 
Scuola Nuova Educazione continueranno le convenzioni in essere, ma i posti in convenzione per i 
nuovi iscritti verranno ridotti a quattro. 
  

- SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - NUOVA EDUCAZIONE 
Via Pace n.10 – 20122 – Milano 
www.nuovaeducazione.it  
sconto del 10% sulla retta di frequenza annuale della scuola  

 
I posti verranno riservati ai primi che si iscriveranno al servizio.   

http://www.compagniadeibirichini.it/
http://www.asilonidoilgiardino.it/
http://www.nuovaeducazione.it/


Ricordiamo che le Aziende con cui Aldia ha delle convenzioni attive sono 10. 

Si fa presente che le condizioni sono riservate solo se uno dei due genitori è dipendente dell’azienda 
con cui stipuliamo il contratto, previa esibizione di titolo (card/badge/tesserino) che attesti il loro 
rapporto in essere con l’azienda. 

La presente convenzione non comporta inoltre l’assunzione in capo all’Azienda con cui viene stipulata 
di alcun impegno o onere di natura economica.  

La Convenzione ha validità per l’anno educativo 2023/2024 e quindi dalla data di sottoscrizione al 
31/08/2024, con rinnovo tacito per gli anni educativi successivi. 

In allegato si riportano le rette in essere: 
Allegato A Scuola Infanzia e Scuola Primaria 
Allegato B Nidi d’Infanzia 

Si ricorda infine che, avendo la Legge di Stabilità introdotto, a partire dal 1° gennaio 2016, l’aliquota 
IVA al 5% applicabile dalle Cooperative Sociali e loro Consorzi per le prestazioni di carattere socio-
sanitario ed assistenziale alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o 
prorogati successivamente all’1.01.2016, gli importi fatturati vedranno applicata la suddetta aliquota 
IVA. 

Per maggiori informazioni, e per i recapiti diretti delle strutture: 
www.aldia.it 
www.nuovaeducazione.it 
www.compagniadeibirichini.it  
www.asilonidoilgiardino.it 

Referente per le convenzioni: Alessia Mantoan– 0382/529444 int. 301 - 

Pavia, Lì 17/01/2023 

Aldia Cooperativa Sociale PER ACCETTAZIONE 
Il Legale Rappresentante 
Mattia Affini  ________________________________ 

http://www.aldia.it/
http://www.nuovaeducazione.it/
http://www.compagniadeibirichini.it/
http://www.asilonidoilgiardino.it/



