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RETTE NIDO D’INFANZIA COM.LE “L’AQUILONE” A.S. 2021/2022
Retta Sezioni
Nido Infanzia
Tempo Pieno

Retta Sezione
Nido Infanzia
Part – Time

Fascia A - fino a € 4.000,00

€. 81,00

€. 60,00

Fascia B – fino a €. 5.200,00

€. 135,00

€. 99,00

Fascia C – fino a €. 10.400,00

€. 182,00

€. 134,00

Fascia D – fino a €. 18.000,00

€. 242,00

€. 181,00

Fascia E – fino a €. 20.100,00

€. 275,00

€. 206,00

Fascia F – fino a €. 28.500,00

€. 328,00

€. 246,00

Fascia G – fino a €. 34.000,00

€. 392,00

€. 294,00

Fascia H – fino a €. 38.000,00

€. 423,00

€. 315,00

Fascia I – oltre €. 38.000,00

€. 444,00

€. 335,00

Fascia per ISEE

RIDUZIONI
¼ della retta nei mesi in cui ricorrono le festività natalizie e pasquali;
in proporzione ai giorni effettivi di frequenza in caso di inserimento del bambino alcuni giorni dopo l'apertura del servizio,
secondo il calendario deciso dal coordinatore pedagogico.
pari al 30% in caso di assenza per malattia compresa fra i 14 ed i 29 giorni consecutivi, dietro presentazione di autocertificazione
da presentare esclusivamente all’ufficio scuola;
pari al 50% in caso di assenza per malattia compresa tra i 30 e i 40 giorni consecutivi, dietro presentazione di autocertificazione da
presentare esclusivamente all’ufficio scuola;
pari al 30% nel caso di fratelli frequentanti entrambi la Scuola dell’Infanzia o la Scuola dell’Infanzia e il Nido;
pari al 50% nel caso di fratelli entrambi frequentanti il Nido.

MISURE ANTICRISI
L’attuale situazione di crisi economica che inevitabilmente si ripercuote anche nella nostra realtà territoriale ha portato l’Amministrazione Comunale ad adottare provvedimenti a favore delle famiglie che, in misura sempre
crescente, vedono insorgere difficoltà economiche. Il calcolo della retta verrà quindi effettuato tenendo conto delle condizioni lavorative delle famiglie che si trovano nelle seguenti situazioni: - Perdita del lavoro per cessazione o
ridimensionamento dell’attività; - Mobilità; - Cassa integrazione ordinaria o straordinaria; - Riduzioni di ore lavorative di soci lavoratori di cooperative; -Mancato rinnovo di contratti a tempo determinato. Tali procedure verranno
attivate anche nel caso di modifiche delle condizioni lavorative avvenute durante l’anno scolastico, in modo tale da garantire ai bambini la continuità di frequenza ai servizi educativi.

