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SERVIZIO ASILO NIDO

Tipologia Soglie ISEE Importo retta Quota fissa % Quota variabile Riduzioni

Viene richiesto mensilmente

sempre il 50% della retta attribuita

e stimata su un mese di 20 giorni

Viene calcolata la quota variabile

per il 50% della retta attribuita, in

relazione alle effettive presenze e

ai giorni di calendario scolastico

Retta minima e fissa Uguale o inferiore ad €

6.000,00

91,53 Non  è  prevista  nessuna

riduzione

Retta personalizzata

1^ soglia

Comprese fra €

6.001,00 ed € 22.000,00

Aliquota del 2,23% su

indicatore ISEE (potrà

variare da € 133,80 a €

490,60)

Si  applica  una  riduzione

percentuale  del  20%  nel

caso  più  figli  frequentino

altri servizi scolastici.

E’ prevista una riduzione del

10%  in  caso  di  richiesta

servizio part-time

Retta personalizzata

2^ soglia

Comprese fra €

22.001,00

ed € 30.000,00

Potrà variare da €

495,60, aggiungendo

una quota fissa di € 8,00

ogni successiva fascia di

€ 1.000,00 di valore

ISEE fino ad € 530,60

Si  applica  una  riduzione

percentuale  del  20%  nel

caso  più  figli  frequentino

altri servizi scolastici.

E’ prevista una riduzione del

10%  in  caso  di  richiesta

servizio part-time

Retta personalizzata

3^ soglia

Comprese fra €

30.001,00

ed € 40.000,00

€ 535,60 aggiungendo

una quota fissa di € 8,00

ogni successiva fascia di

€ 1.000,00 di valore

ISEE fino ad € 610,60

Si  applica  una  riduzione

percentuale  del  20%  nel

caso  più  figli  frequentino

altri servizi scolastici.

E’ prevista una riduzione del

10%  in  caso  di  richiesta

servizio part-time

Retta massima Superiore ad €

40.001,00

€ 615,00 Si  applica  una  riduzione

percentuale  del  20%  nel

caso  più  figli  frequentino

altri servizi scolastici.



E’ prevista una riduzione del

10%  in  caso  di  richiesta

servizio part-time

SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE

Per accedere al servizio viene prevista una compartecipazione da parte delle famiglie come segue

€ 15,00 per 6 ingressi € 40,00 per 20 ingressi

€ 30,00 per 10 ingressi € 100,00 per intero periodo di apertura del servizio



SERVIZIO REFEZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA

SOGLIE ISEE Retta mensile calcolata su 20 giorni

Da € 0 - € 11.000,00 € 62,00 (quota giornaliera a pasto € 3,10)

Oltre € 11,000,01 € 124,00 (quota giornaliera a pasto € 6,20)

SCUOLA PRIMARIA

Da € 0 - € 11.000,00 € 49,60 (quota giornaliera a pasto € 2,48)

Oltre € 11,000,01 € 114,00,00 (quota giornaliera a pasto € 5,70)



SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO

scuola dell’Infanzia e Primaria

Retta mensile con rate trimestrali anticipate

Retta fissa pre e post scuola € 50,00

Retta fissa solo pre o solo post scuola € 25,00

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Retta mensile con rate trimestrali anticipate

Retta fissa andata e ritorno € 30,00

Retta fissa solo andata o solo ritorno € 15,00

SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO

scuola dell’Infanzia e Primaria

Soglie ISEE Retta settimanale

Da € 0 a € 11.000,00 € 60,00

Oltre € 11.001,00 € 80,00




