
RETTE MENSILI, AGEVOLAZIONI E ASSENZE

Ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n°. 35 del 28/05/2008 e ss.mm. e della

Delibera di Giunta n.° 308 del 30/12/2014, la frequenza all’asilo nido comporta il

pagamento di una retta mensile e dei buoni pasto a concorso delle spese di gestione e

di refezione.

Sono previste quote diverse in relazione alle varie fasce di reddito familiare calcolato

in base all’I.S.E.E. puntuale, da allegare in copia alla presente.

Ai genitori che non intendono avvalersi del calcolo ISEE verrà applicata la retta

massima.

RETTA FASCIA
ORARIA

07:30 – 13:30

RETTA FASCIA
ORARIA

07:30 – 15:00

RETTA FASCIA
ORARIA

07:30 – 17:30

€ 300.00 € 400,00 € 470,00

• La retta mensile è dovuta indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza

del bambino.

• All’avvio dell’anno scolastico viene calcolato il mese intero se l’inserimento

avviene entro il 14 del mese; dal 15 del mese in poi la retta dovuta è la metà.

• Nel mese di dicembre la retta è dimezzata rispetto a quella dovuta.

• Nel mese in cui cade la Pasqua la retta è ridotta di ¼ rispetto a quella dovuta.

• Riduzione del 50% della retta per ogni figlio in più, successivo al primo,

inserito nei servizi educativi comunali per la prima infanzia (nidi d'infanzia).

Famiglie numerose: nel caso di famiglie numerose, dove per numerose s’intendono
famiglie con 3 o più figli, le tariffe relative ai servizi educativi comunali per la prima
infanzia dovute all’A.C., in base alle tabelle di compartecipazione vigente, sono abbattute
del 50% per il terzo figlio e del 75% per il quarto figlio. Dal quinto figlio in poi non si
prevede alcuna compartecipazione. Per tale misura la famiglia deve avere un reddito
ISEE inferiore a €.16.000,00 con solo proprietà prima casa.

Le agevolazioni tariffarie sono concedibili solo ai soggetti residenti.
Per un I.S.E.E. inferiore a € 6.195,00 si individua una quota minima pari a € 70,00,
per un I.S.E.E.  superiore ad € 25.000,00 si individua la quota massima a seconda
della fascia oraria: La tariffa tra l'I.S.E.E. minimo e l'I.S.E.E. massimo cresce in
manieraproporzionale;

L’importo del buono per la refezione è attualmente stabilito in € 4,00 a pasto, è
soggetto ad eventuale riduzione in funzione della fascia di reddito familiare calcolato in
base all’I.S.E.E puntuale e sarà corrisposto in ragione dei giorni effettivi in cui si è
usufruito del servizio mensa.


