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RETTE A.S. 20223/2024 
 

 

 RETTE NIDO  A.S. 2023/2024 ( da settembre 2023 a luglio 2024) 

Descrizione Da Euro A Euro 
Quota fissa 

mensile 

Quota 

giornaliera 

Retta mensile 

(calc. Su 20 gg di 

presenza) 

1^ fascia 0 5.000,00 €   100,00 ==== €   100,00 

2^ fascia 5.000,01 8.000,00 €  125,00 €   3,50 €  195,00 

3^ fascia 8.000,01 11.500,00 €  154,00 €   3,80 €   230,00 

4^ fascia 11.500,01 14.600,00 €  188,00 €   3,90 €   266,00 

5^ fascia 14.600,01 17.800,00 €  220,00 €   4,10 €   302,00 

6^ fascia 17.800,01 21.000,00 €  254,00 €   4,25 €   339,00 

7^ fascia 21.000,01 24.000,00 €  291,00 €   4,25 €   376,00 

8^ fascia 24.000,01 27.400,00 €  328,00 €   4,30 €   414,00 

9^ fascia 
Oltre 27.400,01 o  

ISEE non dichiarata 
€  367,00 €   4,35 €   454,00 

      

Retta non residenti   €  402,00 €   4,40 €  490,00 

      

tempo prolungato 

comunale 
  € 125,00 ==== €   125,00 

tempo estivo 

comunale 
  Da valutare 

  

 
N.B. per i bambini che saranno inseriti nel 2° gruppo di ambientamento, è prevista una riduzione sulla quota 
fissa della retta di settembre, in base alla data di inizio della frequenza   
 

RIDUZIONE RETTA SERVIZI PER L’INFANZIA per il secondo figlio ed altri frequentanti i Servizi 
per l’Infanzia : 10% sulla quota fissa di ciascun bambino  

 

 

ANNOTAZIONI   (da Regolamento comunale) 

 
5.1 Servizio di Tempo Prolungato :  Retta fissa mensile Unica per tutti gli utenti,  non 

rimborsabile né riducibile in caso di non utilizzo e utilizzo parziale del servizio.  
Il servizio sarà attivato con un minimo di 18 fino ad un massimo di 26 bambini tra Nido e Scuola 
dell’Infanzia, con possibile accorpamento dei due servizi.  orario 16.00–18.20 fatta eccezione per i 
periodi in emergenza sanitaria. 
 
5.2 Servizio Estivo: Retta di frequenza Unica per tutti gli utenti che prevede una quota fissa 

settimanale più una quota di presenza giornaliera. La quota non è rimborsabile né riducibile in 
caso di periodi limitati di frequenza.  
Il servizio può essere attivato nel mese di luglio (4 settimane) con un numero di richieste non 
inferiore a 18, con un possibile accorpamento dei due servizi, salvaguardando il rapporto numerico 
insegnante-bambini. 
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