Allegato 2. - AREA MINORI
Capitolo: 330 "Concorso spese per servizi in favore di minori"

SERVIZIO:

Asilo Nido Comunale anno educativo 2021/2022 e 2022/2023 (Tariffa
Modificata)

ISEE X (SE/SEff) = ISEE_FF (dove SE è la scala di equivalenza dell'ISEE ministeriale SE(ff) la scala di equivalenza Fattore
Famiglia)

Calcolo della Tariffa:

Tariffa

ISEE_FF Da 0 a 3.000,00

€ 190,00

ISEE_FF maggiore di 18.000,00

€ 445,00

PER VALORI INTERMEDI DI ISEE secondo la seguente funzione:
ISEE_FF Minimo
3.000,00 ISEE_FF min
€ 190,00 Rmin
Tariffa Minima
ISEE_FF Massima
18.500,00 ISEE_FF max
€ 445,00 Rmax
Tariffa Massima
Tariffa non Residenti a.e. 2021/2022
€
530,00
Tariffa non Residenti a.e. 2022/2023
€
550,00
Da ISEE MIN A ISEE MAX in modo direttamente proporzionale secondo la seguente funzione:
Y=m X ISEE_FF + q

Rmax

m= (R max - R min) / (ISEE_FF max - ISEE_FF min)
q= m*ISEE_FF max - Rmax

Rmin

Y= Tariffa personalizzata

VARIAZIONI NELLE TARIFFE
Maggiorazioni Tariffa personalizzata:
per prolungamento dell'orario (con numero minimo di 8
bambini dopo valutazione dell'Ente gestore)
Riduzioni Tariffa personalizzata:
orario solo mattino:
orario solo pomeriggio
frequenza parziale
frequenza parziale

ISEE_FF min

ISEE_FF max

pomeriggio fino alle ore 16.30: + € 35,00
pomeriggio fino alle ore 17.00: + € 50,00
pomeriggio fino alle ore 17.00 per 3 gg/settimana: + € 35.00
pomeriggio fino alle ore 18.00: + € 75,00
mattino fino alle ore 13.00: - 15%
pomeriggio dalle ore 13:00 alle 18:00: - 15%
per 3 gg/settimana fino alle ore 16:00: - 15%
per 3 gg/settimana fino alle ore 13:00: - 30%

in caso di fratelli iscritti contemporaneamente al servizio
riduzione da applicare su entrambi:

-25%

per assenze uguali o superiori ai 10 gg consecutivi
all'interno dello stesso mese

-25%

per minori certificati con legge 104/92 con insegnante di
sostegno

-50% su retta calcolata con Fattore Famiglia

Per il solo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, a
partile dal 1/1/2022, viene applicata una riduzione per
isolamento fiduciario e/o quarantena per assenze da 5
giorni a 9 giorni consecutivi, certificato dagli Enti preposti.
La riduzione applicata è del:

-10%

quota di iscrizione da versare al concessionario del servizio €

60,00 restituibile solo in caso di assenza di posti nella struttura

La quota di iscrizione e la retta di cauzione sono trattenute in caso di rinuncia dell'ambientamento da parte delle famiglie per cause non
imputabili al servizio.

Ritiro con 30 giorni di preavviso: restituzione della retta anticipata e si trattiene il 15% della cauzione

Ritiro senza preavviso: si trattiene la retta anticipata

SERVIZIO:
Quota di iscrizione: famiglie con un figlio iscritto
Quota di iscrizione: famiglie con più figli iscritti
Quote frequenza settimanale residenti
Quote frequenza settimanale non residenti che frequentano
le scuole nel territorio
Quota frequenza settimanale non residenti
Quota aggiuntiva settimanale per entrata anticipata
Quota aggiuntiva settimanale per uscita posticipata

RIDUZIONI

RIMBORSI

Centri Estivi Ricrecativi per Minori anno 2022 (Tariffa Modificata)
€
20,00 unica soluzione
€
30,00 unica soluzione
€
75,00
€
€
€
€

80,00
130,00
5,00
5,00

dal secondo figlio in poi è previsto
uno sconto sulla quota di frequenza
settimanale

-25%

anche se iscritto ai centri
estivi
promossi
dalle
scuole dell'infanzia, dalle
parrocchie del territorio,
delle associazioni a patto
che sia in concomitanza
con il Cer comunale

Potranno effettuarsi rimborsi pari al 50% della quota pagata in caso di
malattia certificata per un periodo non inferiore ai 5 giorni consecutivi di
attività;

Gruppi in quarantena rimborso in base ai giorni di non frequenza previa
certificazione del servizio dell'Aulss o del medico pediatra. (rimborso=retta
settimanale/giorni servizio settimanali*giorni quarantena);

CRITERI DI ACCESO AL SERVIZIO

Accedono al servizio alunni frequentanti le scuole primarie con precedenza
ai residenti.
Possono accedere al servizio gli alunni frequentanti la scuola primaria del
territorio non residenti
In presenza di posti liberi possono accedere anche alunni non residenti
Iscrizione minima due settimane

SERVIZIO:

Attività Educative per Minori a.s. 2022/2023 (Tariffa Modificata)

Gruppi Studi pre-adolescenti

quota annuale

pagamento

€ 200,00

in unica soluzioni
o in due rate una
entro il 31/10 - e
una entro il 28/2

Criteri di accesso

studenti della scuola secondaria di I
grado senza gravi difficoltà scolastiche
ma che necessitano di supervisione
per svolgimento compiti a casa.

€ 230,00

in unica soluzioni
o in due rate una
entro il 31/10 - e
una entro il 28/2

Appoggi educativi individualizzati

€ 80,00

in unica soluzioni
o in due rate una interventi mirati destinati a minori di 18
entro il 31/10 - e anni con bisogni educativi-relazionali
una entro il 28/2

Spazio Famiglia 0-6

€ 50,00

in unica soluzione

Spazio Famiglia 0-6 - Non residenti

€ 70,00

in unica soluzione Non residenti

€ 150,00

in unica soluzioni
quota per studenti scuole primarie che
o in due rate una
frequentano il Centro Aperto dalle
entro il 31/10 - e
14:30 alle 16:00
una entro il 28/2

€ 80,00

in unica soluzioni
quota per studenti scuole primarie che
o in due rate una
frequentano 1 giorni/settimana il
entro il 31/10 - e
Centro Aperto dalle 14:30 alle 16:00
una entro il 28/2

maggiorazione
di
€.45,00 anno

in unica soluzioni
maggiorazione di 45 €. rispetto alla
o in due rate una
quota dei residenti a seconda dei rientri
entro il 31/10 - e
e della fascia oraria richiesta
una entro il 28/2

Gruppi Studi pre-adolescenti - Non residenti che
frequentano la scuola a Castelnuovo del Garda

Happy Castle - Centro Aperto

Happy Castle - Non residenti che frequentano la scuola a
Castelnuovo del Garda

Famiglie con bambini dai 1 ai 6 anni
per il periodo novembre - maggio

RIDUZIONI / MAGGIORAZIONI:
-25%

Per Gruppi studio e Centro Aperto:
€ 10,00
Laboratori ricreativi

Gruppi studio - Speciale Esami

€ 25,00

dal secondo figlio in poi

quota iscrizione
attività mensile

Rivolto a ragazzi iscritti in corso d'anno
ai gruppi studio in vista della
preparazione agli esami di terza media

L’assistente sociale in presenza di un Progetto Individualizzato (art.7 Regolamento del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali) attivato con il nucleo familiare, ha la possibilità di effettuare una deroga sulle quote stabilite.

SERVIZIO:

Attività di servizi per adolescenti e giovani (campus,
officine, iniziative aggregative, sale studio ecc)

Partecipazione attività Progetto Giovani anno 2022 (Tariffa Modificata)
quota annuale
pagamento
€ 20,00

quota annuale ad inizio attività. Quota valida per tutte le
attività promosse

