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Il Comune di Sommacampagna, nel preciso intento di offrire un servizio alla comunità, 

ha istituito l’asilo nido comunale “Il Gelso di Anna” che opera nel territorio del Comune 

di Sommacampagna. 

Retta di frequenza: 

La retta di frequenza all’asilo nido comunale per un tempo normale (fino alle ore 16.00) è 

fissata in € 480,00. 

Per poter accedere alle tariffe agevolate (retta minima prevista € 215,00) per l’anno 

educativo 2017/2018 verrà richiesto unitamente alla domanda di iscrizione il nuovo 

ISEE (DPCM n. 159/2013). Le tariffe agevolate, sconti e servizio prolungato sono 

dettagliati nel modulo “TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2017 – 2018” pdf. 

PAGAMENTO DELLE RETTE: 

Le rette devono essere pagate per l’intero periodo di apertura dell’asilo nido, 

dall’ambientamento a luglio 2018 compreso. 

Il versamento va eseguito entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento (esempio entro 

il giorno 10 di ottobre la retta del mese di ottobre) tramite bonifico bancario 

direttamente alla Cooperativa Sociale L’Infanzia Onlus. 

Per il solo mese di ambientamento la retta da pagare si versa entro lo stesso mese 

(esempio ambientamento a settembre pagamento entro il 30 Settembre) ed è calcolata 

per quote giornaliere conteggiando i giorni di calendario a partire dal primo giorno di 

ingresso al nido e computando il mese di trenta giorni. 

Quota di iscrizione e retta anticipata: 

Le famiglie devono versare solo al momento della conferma dell’ammissione al nido dei 

loro bambini una quota di iscrizione pari a € 40,00 oltre ad una retta anticipata 

(calcolata sulla base dell’orario normale) che verrà detratta l’ultimo mese dell’ultimo 

anno di frequenza al nido.  

A partire dall’anno educativo 2016/2017 sono state introdotte importanti novità: 

 Apertura nel mese di agosto e durante le vacanze natalizie al raggiungimento di 

un numero minimo di bambini presenti; 

 Riduzione della retta mensile nella misura del 15% in caso di malattia 

certificata per almeno 15gg.consecutivi; 

 Pagamento della retta fino all’ultimo mese di effettiva frequenza in caso di 

ritiro anticipato dall’asilo con restituzione del 50% della cauzione versata. 
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