ALLEGATO A- RETTE E RIDUZIONI

ALLEGATO A RETTE 2022-23

RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO
Le rette variano in base alle fasce orarie di frequenza e nello specifico:
ORARIO RICHIESTO

QUOTE

 ORARIO CLASSICO

dalle ore 7.30 alle ore 16.00

€ 575,00

 ORARIO RIDOTTO

dalle ore 7.30 alle ore 13.00

€ 517,80

 ORARIO PROLUNGATO

dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (+ € 42,00)

€ 617,00

 ORARIO PROLUNGATO

dalle ore 7.30 alle ore 17.30 (+ € 77,00)

€ 652,00

Durante l’anno sarà possibile variare l’orario di frequenza dei bambini secondo la disponibilità del
servizio e dopo aver sentito il parere della coordinatrice e l’Ente gestore.
Per confermare il posto al nido va versata una quota d’iscrizione pari ad € 110,00 oltre ad una retta
di cauzione pari ad € 400,00 (con possibilità di pagamento anche in due rate) che sarà conguagliata
l’ultimo mese dell’ultimo anno di frequenza del servizio. Tali quote saranno trattenute nel caso di
rinuncia al posto o di ritiro del bambino nel corso dell’anno educativo.
Per la conferma dell’anno successivo sarà richiesto il pagamento di € 110,00.
La retta da pagare e le modalità di pagamento saranno comunicate alle famiglie tramite lettera; di
seguito sarà rilasciata regolare fattura che attesterà l’avvenuto pagamento.
Sono previste riduzioni per le seguenti situazioni:
• FREQUENZA FRATELLI: in caso di contemporanea frequenza al nido di due o più fratelli, la
retta viene ridotta del 10% per ogni figlio.
• MALATTIA: in caso di assenza per malattia, per un periodo continuativo pari o superiore ai 10
giorni consecutivi di apertura del servizio nello stesso mese (escluso sabato, domenica e festivi)
verrà applicata una riduzione del 15%;
• AMBIENTAMENTO
Una settimana di frequenza pagamento pari al 35% della retta mensile
Due settimane di frequenza pagamento pari al 70% della retta mensile
Tre/quattro settimane di frequenza pagamento pari al 100% della retta mensile
• RINUNCIA: in caso di rinuncia la famiglia del bambino dovrà dare un preavviso tramite
comunicazione scritta alla coordinatrice entro la prima settimana del mese antecedente il ritiro.
Sarà comunque dovuto il pagamento del mese in corso e sarà trattenuta la retta di cauzione.
In caso contrario sarà richiesta la retta anche per il mese successivo con una riduzione del 25%.

QUOTA AGGIUNTIVA ORARIO PROLUNGATO “SPOT”
Per chi intendesse frequentare il tempo prolungato in forma occasionale dovrà comunicarlo in forma
scritta almeno il giorno prima e attendere la conferma dal servizio:
orario aggiuntivo fino alle 16.30
€ 6,00
orario aggiuntivo fino alle 17.30
€ 12,00
Tali tariffe saranno applicate anche in caso di ritardo non giustificato. Le ore effettivamente
frequentate in più verranno registrate giornalmente dall'educatrice e dal genitore e pagate con la
fattura del mese successivo.
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RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA
ORARIO RICHIESTO

QUOTE

 ORARIO CLASSICO

dalle ore 8.00 alle ore 16.00

€ 230,00

 ORARIO ANTICIPATO

dalle ore 7.30 alle ore 16.00 (+ € 40,00)

€ 270,00

 ORARIO PROLUNGATO

dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (+ € 45,00)

€ 275,00

 ORARIO PROLUNGATO

dalle ore 7.30 alle ore 17.30 (+ € 80,00)

€ 310,00

Ogni anno va versata una quota di iscrizione pari ad € 110,00 che non verrà rimborsata.
Sono previste riduzioni per le seguenti situazioni:
• FREQUENZA FRATELLI: in caso di contemporanea frequenza alla scuola dell’infanzia di due
o più fratelli, la retta viene ridotta del 5% per ogni figlio.
• RINUNCIA
In caso di rinuncia la famiglia del bambino dovrà dare un preavviso tramite comunicazione scritta
alla coordinatrice entro la prima settimana del mese antecedente il ritiro.
Sarà richiesta la retta anche per il mese successivo con una riduzione del 25%.
• MALATTIA:
In caso di assenza per malattia, per un periodo continuativo pari o superiore ai 10 giorni
consecutivi di apertura del servizio nello stesso mese (escluso sabato, domenica e festivi) verrà
applicata una riduzione del 10%;

QUOTA AGGIUNTIVA ORARIO PROLUNGATO “SPOT”
Per chi intendesse frequentare il tempo prolungato in forma occasionale dovrà comunicarlo in forma
scritta almeno il giorno prima e attendere la conferma dal servizio:
orario aggiuntivo anticipo mattino e prolungamento fino alle 16.30 € 6,00
orario aggiuntivo fino alle 17.30
€ 12,00
Tali tariffe saranno applicate anche in caso di ritardo non giustificato
Le ore effettivamente frequentate in più verranno registrate giornalmente dall'educatrice e dal
genitore e pagate con la fattura del mese successivo.

ALLEGATO A- RETTE E RIDUZIONI

ALLEGATO A RETTE 2022-23

“SPAZIO GIOCO”:
Per chi intendesse frequentare il servizio in forma parziale le quote sono:

3 mattine dalle 9.15 alle 11.15 (senza pranzo)
3 giorni dalle 10.00 alle 13.00 (con pranzo)
3 giorni dalle 7.30 alle 13.00
3 giorni dalle 7.30 alle 16.00

€ 230,00
€ 330,00
€ 460,00
€ 510,00

Per confermare il posto al nido va versata una quota di iscrizione pari ad € 110,00 oltre ad una retta
anticipata pari ad € 200,00 che sarà conguagliata l’ultimo mese dell’ultimo anno di frequenza del
servizio.
Tali quote saranno trattenute nel caso di rinuncia al posto o di ritiro del bambino nel corso dell’anno
educativo.
Per la conferma dell’anno successivo sarà richiesto il pagamento di € 75,00.

