
 
 

LA SEZIONE INFANZIA 

Costi e regolamento anno 2023/ 2024 

Iscrizione €    150,00  
retta mensile €    180,00 *  
Pre scuola 8.00 – 9.00 €     50,00 mensili €  4,00 giornaliero 
Pre scuola 8.30 – 9.00 €     25,00 mensili €  2,00 giornaliero 
Posticipo 16.00 – 16,30 €     25,00 mensile €  2,00 giornaliero 
Posticipo 16.00 – 17.00 €     50,00 mensile €  4,00 giornaliero 

 

* € 180,00 corrispondono all’importo unitario di € 1.800,00 diviso in 10 rate corrispondenti ai 

mesi di apertura. La quota va versata per intero anche in caso di assenza del bambino. 

In caso di ritiro del bambino la quota d’iscrizione versata non verrà restituita. Se il ritiro del 

bambino avviene dopo il 30 giugno dell’anno solare d’iscrizione o entro il 30 marzo dell’anno 

solare successivo, il genitore si impegna a versare il 25% della somma di tutti i mesi restanti e non 

usufruiti nell’anno scolastico di riferimento. Se il ritiro avviene tra il 30 marzo e il 30 aprile verrà 

corrisposta la cifra pari al 50% della retta. Se il ritiro avviene dopo il 30 aprile il genitore verserà 

l’intera quota dei mesi rimanenti. 

Possono fare eccezione situazioni particolari presentate e valutate di volta in volta dal Presidente. 

Saranno presi in considerazione e valutati dal Consiglio i casi di bambini frequentanti di assoluta 

necessità. 

Per i residenti è possibile ottenere agevolazioni delle rette presentando agli Uffici Comunali 

l’attestazione ISEE entro il 30 giugno. 

Per i non residenti in via generale la retta potrà essere abbattuta secondo le percentuali indicate 

nella tabella sottostante. La conferma dovrà però essere approvata sempre dal Presidente che 

terrà conto, per l’assegnazione, delle reali disponibilità economiche della scuola. Lo sconto per il 

fratello è da intendersi se contestualmente iscritti. 

 

Valore ISEE in euro 
Percentuale sconto 

primo figlio 
Percentuale sconto 

secondo figlio 

Da € 0,00 a € 7.500,00 20% 30% 

Da € 7.501,00 a € 15.000,00 10% 20% 

Da € 15.001,00 a € 25.000,00 0% 10% 

Oltre 25.000,00 0% 0% 

 


