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PIANO DEI COSTI – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE   
Servizio Nido  euro  115,00 

Scuola dell’Infanzia euro  100,00 

 
 
RETTA PER FASCIA ORARIA SERVIZIO NIDO         RATA MENSILE 
Fascia 1 Ingresso ore 7.30/9.00 Uscita dopo il pranzo entro le ore 13.00 Euro 330,00 
Fascia 2 Ingresso ore 7.30/9.00 Uscita dopo il riposo entro le ore 16.00 Euro 430,00 

Fascia 3* Ingresso ore 7.30/9.00 Uscita pomeridiana entro le ore 16.30 Euro 460,00 
Fascia 4* Ingresso ore 7.30/9.00 Uscita pomeridiana entro le ore 17.00 Euro 490,00 

Fascia 5* Ingresso ore 7.30/9.00 Uscita di fine giornata entro le ore 18.00 Euro 545,00 

Fascia 6* Ingresso ore 11.00 Uscita pomeridiana entro le ore 17.00 Euro 340,00 
Fascia 7* Ingresso ore 11.00 Uscita di fine giornata entro le ore 18.00 Euro 395,00 

 
 
RETTA PER FASCIA ORARIA SCUOLA DELL’INFANZIA       RATA MENSILE 
Fascia 1 Ingresso ore 8.00/9.00 Uscita entro le ore 16.00 Euro 170,00  
Fascia 2 Ingresso anticipato ore   7.30 Uscita entro le ore 16.00 Euro 215,00  

Fascia 3* Prolungato uscita dalle 16.00 Alle ore  16.30 Euro  45,00    

Fascia 4* Prolungato uscita dalle 16.00 Alle ore 17.00 Euro  90,00  
Fascia 5* Prolungato uscita dalle 16.00 Alle ore 18.00 Euro 180,00  

 
*l’attivazione della fascia sarà effettuata solo con un numero di iscrizioni che permettano la qualità e la 

copertura economica del servizio. 

 
 

PAGAMENTI (art. 3 del regolamento di gestione) 
Il servizio offerto, è soggetto al pagamento di una retta annua da versare in 10 rate mensili anticipate, da 
settembre a giugno, entro il giorno 15 del mese di utilizzo del servizio. 

Per la richiesta di riduzione della retta l’ente si avvale del parere dei Servizi Sociali comunali di residenza della 
famiglia. 

Il mancato pagamento nei termini indicati della quota di iscrizione, della rata mensile e degli altri 

addebiti determina la sospensione del servizio a partire dal mese successivo all’utilizzo del 
servizio. 

 
 

ISTITUTO DI CREDITO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 
INTESA SANPAOLO SPA       IBAN:    IT 77  F  030 6912 1171  0000 0300 856 
 BIC:      B C I T I T M M      

  
 
RIDUZIONE PER LA COMPRESENZA DEL FRATELLO 
a) La frequenza di due figli al nido Umberto I dà diritto alla riduzione della retta del 10% per uno dei due 

figli, per tutte le fasce orarie.  

b) Il figlio che frequenta la Scuola dell’Infanzia ed ha il fratello al nido Umberto I ha diritto alla riduzione della 
retta, per il fratello che frequenta la Scuola dell’Infanzia, del 20% per tutte le fasce orarie. 

c) La frequenza di due figli alla Scuola dell’Infanzia da diritto alla riduzione della retta del 20% per uno dei 
due figli, per tutte le fasce orarie. 
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RIDUZIONE FORFETTARIA PER ASSENZA PER MALATTIA 
(da comunicare tempestivamente alla segreteria)   
Servizio Nido: 

- mese solare intero di calendario riduzione della rata del 50%; 

- 15 giorni continuativi di calendario, all’interno dello stesso mese solare, riduzione della rata di €. 50,00. 
Scuola dell’Infanzia:  

- mese solare intero di calendario riduzione della rata di €. 40,00. 
- 15 giorni continuativi di calendario, all’interno dello stesso mese solare, riduzione della rata di €. 20,00. 

 

Assenze per Covid-19 (malattia o quarantena obbligatoria all’interno del Centro Infanzia):  
Servizio Nido: 

- mese solare intero di calendario riduzione della rata del 50%; 
- 7 giorni continuativi di calendario, riduzione della rata di €. 50,00. 

Scuola dell’Infanzia:  
- mese solare intero di calendario riduzione della rata di Euro 40,00. 

- 7 giorni continuativi di calendario, riduzione della rata di €. 20,00. 

 
 

ASSENZE PER CHIUSURA OBBLIGATORIA COVID-19 (periodo di lockdown) 
riduzione del 70% della rata mensile riferita ai giorni di chiusura. 

 
 
MAGGIORAZIONE PER RITARDI  
Si considerano ritardi gli ingressi che superano i 5 minuti di anticipo sull’orario di ingresso oppure il ritardo 

superiore ai 5 minuti sull’orario di uscita della fascia scelta, e si applicheranno le seguenti maggiorazioni: 
- entro i 30 minuti 10,00 Euro a ritardo/anticipo; 

- tra i 30 e i 60 minuti 20,00 Euro a ritardo; 

- oltre i 60 minuti 40,00 Euro a ritardo. 

 
 
CAMBIO FASCIA 
È permesso il cambio di fascia, all’interno del mese di frequenza, con durata minima di una settimana e con 

adeguamento della rata mensile.  
I cambi fascia vanno comunicati alla Segreteria tramite comunicazione scritta con preavviso di almeno 7 giorni 

 
 
RITIRI 
I ritiri vanno comunicati alla Segreteria tramite comunicazione scritta con preavviso di almeno 7 giorni. 

La sospensione dei pagamenti sarà valutata dalla Direzione solo per gravi e giustificati motivi.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31033 Castelfranco Veneto (TV) – Borgo Pieve 76 - Tel: 0423-495094 Fax: 0423-770623 

c.f. 81000010264 - p. iva 00509910261     Sito internet: www.centroinfanziaumbertoprimo.it 

e-mail: info@centroinfanziaumbertoprimo.it        e-mail pec: pec@pec.centroinfanziaumbertoprimo.it 


