Tariffe servizi educativi 0/3 anni e Centri Estivi 0/3 anni.
Le tariffe relative ai Servizi Educativi alla prima infanzia ed ai Centri Estivi 0/3 anni si calcolano in
base a quanto previsto dalla Delibera di G.C. n. 209 del 07/07/2017, come da tabella sotto
riportata:

REQUISITI ISEE

Tariffa
mensile
tempo lungo

Tariffa
mensile
tempo corto

Maggiore di €21.032,17

€340,00

€240,00

Nidi d’infanzia
Centro estivo

Fascia intera
1°Agevolazione

Da €19.980,56

A €21.032,16

€300,00

€210,00

2°Agevolazione

Da €17.877,34

A €19.980,55

€260,00

€180,00

3°Agevolazione

Da €14.722,52

A €17.877,33

€220,00

€155,00

4°Agevolazione

Da €11.657,69

A €14.722,51

€200,00

€150,00

5°Agevolazione

Da €8.412,87

A €11.657,68

€160,00

€110,00

6°Agevolazione

Da €5.258,05

A €8.412,86

€75,00

€50,00

7°Agevolazione

Da €0,00

A €5.258,04

€25,00

€20,00

Si ricordano inoltre, in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 251 dell’8/08/2018,
le seguenti indicazioni:
1) La retta da corrispondere, per il primo mese di frequenza è la seguente:





Dal 1° al 7° giorno compreso retta intera corrispondente per fascia ISEE
Dal 8° al 14° giorno compreso pari al 80% (riduzione del 20%) della retta corrispondente per fascia ISEE
Dal 15° al 24° giorno compreso pari al 50% (riduzione del 50%) della retta corrispondente per fascia ISEE
Dal 25° giorno pari al 20% (riduzione dell’80%) della retta corrispondente per fascia ISEE
2) Sono previste le seguenti agevolazioni:
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per le famiglie che contemporaneamente abbiano due o più bambini utenti della stessa tipologia di
servizio, la riduzione del 20% sulle quote relative ai figli successivi al primo, per la sola durata della
compresenza;
riduzione del 30% della retta per ogni famiglia il cui figlio si trovi nella condizione di cui alla L. 104 del
5/05/1992;
per il mese di dicembre nonché per le interruzioni del servizio pari o superiore a 15 gg., determinate da
cause non imputabili all’utenza, è prevista una riduzione pari al 50%;
esenzione per assenza prolungata (superiore a 25 giorni) per malattia debitamente certificata da parte
del pediatra di famiglia, applicabile una sola volta durante l’anno scolastico;
riduzione del 20% della retta del mese di settembre relativa ai vecchi frequentanti;

In caso di mancato pagamento delle rette verranno attivate le procedure di recupero crediti.
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