
 

 

 
PIANO DEI COSTI – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

Aggiornamento del 22/12/2022 
In rosso le variazioni apportate 

 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE  
Servizio Nido  € 120,00 
Scuola dell’Infanzia € 110,00 
 
 

RETTA PER FASCIA ORARIA SERVIZIO NIDO         RATA MENSILE 
Fascia 1 Ingresso ore 8.00/9.00 Uscita dopo il pranzo entro le ore 13.00 € 360,00 
Fascia 2 Ingresso ore 8.00/9.00 Uscita dopo il riposo entro le ore 16.00 € 460,00 

Estensioni del servizio ed importi aggiuntivi                     
  Ingresso ore 7.30/9.00   € 20,00 
  Uscita entro le 16.30   € 30,00 
  Uscita entro le 17.00   € 60,00 

L’attivazione delle estensioni del servizio sarà effettuata solo con un numero di iscrizioni che permettano la qualità e la 
copertura economica del servizio, qualora tale numero non sarà raggiunto l’ente si riserverà 
 la possibilità di proporre un’offerta personalizzata con facoltà di accettazione da parte della famiglia. 
Per iscrizioni con frequenza successiva alla data di avvio del servizio (prevista per il mese di settembre) viene richiesto il 
versamento della retta prevista dal piano dei costi decurtata di 90,00 € mese, per ciascuna mensilità di prenotazione del 
posto o alternativamente il posizionamento in lista di attesa senza alcuna garanzia di attivazione della sezione. 
 
 

RETTA PER FASCIA ORARIA SCUOLA INFANZIA        RATA MENSILE 
Fascia 1 Ingresso ore 8.00/9.00 Uscita dopo riposo/attività entro le ore 16.00 € 190,00 

Estensioni del servizio ed importi aggiuntivi                     
  Ingresso ore 7.30/9.00 

  
€ 20,00 

  Uscita entro le 16.30 
  

€ 30,00 
  Uscita entro le 17.00 

  
€ 60,00 

L’attivazione delle estensioni del servizio sarà effettuata solo con un numero di iscrizioni che permettano la qualità e la 
copertura economica del servizio, qualora tale numero non sarà raggiunto l’ente si riserverà la possibilità di proporre 
un’offerta personalizzata con facoltà di accettazione da parte della famiglia. 
 
 

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/I FRATELLO/I 
La frequenza di due o più figli ai servizi del Centro Infanzia dà diritto alla riduzione della retta del 10% per i figli di età 
maggiore (per un massimo di 2) e a una riduzione del 50% della quota d’iscrizione annuale per il solo figlio di età maggiore 
 
 

RIDUZIONE FORFETTARIA PER ASSENZA PER MALATTIA 
(da comunicare tempestivamente alla segreteria)   
Servizio Nido: 

- mese solare intero di calendario riduzione della rata di € 90,00; 

- 15 giorni continuativi di calendario, all’interno dello stesso mese solare, riduzione della rata di € 45,00. 
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 CHIUSURA OBBLIGATORIA COVID-19 (periodo di lockdown) 
riduzione del 50% 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 
I cambi fascia vanno richiesti all’ente tramite la Segreteria e comunicazione scritta, con preavviso di almeno 15 giorni. Tali 
richieste saranno sottoposte all’ente che ne valuterà la compatibilità organizzativa. 
 
 

RITIRI 
L’iscrizione ha validità annuale. Il ritiro può avvenire in qualsiasi momento per comprovato motivo (es. trasferimento 
presso un’altra città), con preavviso di 3 mesi. Se il ritiro dovesse avvenire oltre il mese di aprile è fatto obbligo il 
versamento delle rate fino al mese di giugno compreso.  


