
NIDO COMUNALE Bentivoglio Castello d'Argile Castel Maggiore Galliera Pieve di Cento
San Pietro in 

Casale 

Asilo Nido "Anatroccolo" - Via 
Einaudi 20 

Asilo nido "La casa 
sull'albero" - Via Tolomelli, 74 

Asilo Nido "Gatto Talete" - Via 
Ungaretti,3 

Asilo nido Scoiattolo - Via 
Conti,14 - Trebbo di Reno

RETTA MINIMA
fino a €. 2500,00 di ISEE

€ 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00

RETTA MASSIMA
e in caso di non 
presentazione 

dell'Attestazione ISEE

€ 500 €. 600,00 € 550,00 € 500 € 550,00 € 550,00

PART TIME

Note 

Asilo Nido Comunale - Via Kennedy 
n. 28 Asilo nido "Il giardino 

d'inverno" - Via A.De 
Zaiacomo 181

La retta personalizzata  tra la soglia minima e le soglie massime come sopra indicate, verrà calcolata applicando il 2% del valore ISEE del nucleo richiedente:
- per i Comuni di Bentivoglio e Galliera : 2%  del valore  ISEE compreso tra € 2.500,01 e  € 25.000,00 ;
- per i Comuni di Castel Maggiore, Pieve di Cento e San Pietro in Casale:  2%  del valore  ISEE compreso tra € 2.500,01 e  € 27.500,00;
- per il Comune di Castello d'Argile : 2% del valore  ISEE compreso tra € 2.500,01 e  € 30.000,00

la  retta è pari al 65% dell'importo con frequenza a tempo pieno

PLESSI Asilo Nido "Iolonda Vitali" - Via Ho 
Chi Minh, n.1/10 

Asilo nido "Pollicino" - 
Via Costituzione ,5 

Asilo Nido "100% bambini" 
- Via Petrarca 16

▫ Cauzione di €.100,00 da versare in forma anticipata al momento dell'accettazione del posto. In caso di regolare inserimento tale quota  verrà 
rimborsata con la retta dal secondo mese di frequenza e, verrà invece trattenuta, nel caso in cui non si dia corso o non si completi l'inserimento. 
Per il mese di inserimento la retta verrà attribuita sulla base del numero di settimane realmente fruite. Ogni settimana avrà un costo pari al 25% 
dell'intera retta. L'utente che richiedesse un inserimento in periodo diverso da quello fissato dal servizio dovrà comunque sostenere la retta a 
partire dalla data originariamente fissata. 
▫ nel periodo di inserimento riduzione di € 2,00 al giorno fino al momento di inizio fruizione pasto;
▫ la retta, comprensiva della quota pasto, riguarda  il servizio dalle 7,30 alle 16,30;
▫ ai cittadini NON residenti nei Comuni dell'Unione Reno Galliera, verrà applicata la retta massima indipendentemente dall'Isee. 

CENTRO ESTIVO NIDO

Il servizio di centro estivo  viene organizzato a settimane. E' un servizio a domanda e riservato ai bambini i cui genitori ( o l'unico genitore 
presente) lavorino o abbiano necessità di tale servizio per motivi ed impegni documentabili. La tariffa settimanale è determinata dal costo mensile 

personalizzato diviso quattro; la tariffa settimanale deve essere moltiplicata per il numero delle settimane richieste.

Post  Nido

retta mensile : €.10,00

Il servizio funziona dalle 17,30 alle 18,00, si rivolge ai nuclei in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore presente) siano lavoratori  o siano 
impossibilitati al ritiro del bambino  per motivi documentabili.
Il servizio viene garantito con un minimo di 10 iscritti per ciascuna struttura 

AGEVOLAZIONI
/RIDUZIONI

▫ riduzione di €. 2,00 ogni giorno di assenza nelle giornate di apertura del servizio;
▫ riduzione del 10% nei mesi di dicembre, gennaio e nel mese in cui cade la Pasqua;
▫ riduzione del 20% sulla retta del secondo figlio iscritto ad un servizio  0/6 anni gestito dai Comuni conferitori;
▫ riduzione del 30% sulla retta del  terzo e successivi figli iscritti ad un servizio 0/6 anni gestito dai Comuni conferitori



SCUOLA DELL'INFANZIA Galliera San Pietro in Casale 

Italo Calvino - Via De' Zaiacomo 181

Note 

PLESSI Scuola dell'Infanzia  - Via Petrarca,14

Determinazione Retta 

Tariffa minima mensile con ISEE  fino 
ad €. 4500: €. 50,00

ISEE  > di 4500,01 e <= 17.000,00 
retta personalizzata pari ad 1,40%

ISEE > 17.000,01 o mancata 
presentazione dell'ISEE retta pari ad 

€ 238,00;

Tariffa minima mensile con ISEE fino a € 
3.500: € 35,00     ISEE > 3.500,01 e <= 

4500,00 € 63,00
ISEE > 4500,01 e <= 17000,00 tariffa 

personalizzata pari al 1,40% del reddito ISEE
ISEE > da 17.000,01 e <= 26.000,00 € 238,00      

Maggiorazioni:
ISEE> 26.000,01 e <= 35.000,00 €: 

maggiorazione del 7% di 238,00, tariffa pari a € 
255,00

ISEE> 35.000,00 €, mancata presentazione 
ISEE : maggiorazione del 25% di 238,00, tariffa 

pari a € 297,50  

▫ Cauzione di €.100,00 da versare in forma anticipata al momento dell'accettazione del 
posto. In caso di regolare inserimento tale quota  verrà rimborsata con la retta dal 
secondo mese di frequenza e, verrà invece trattenuta, nel caso in cui non si dia corso 
o non si completi l'inserimento. Per il mese di inserimento la retta verrà attribuita sulla 
base del numero di settimane realmente fruite. Ogni settimana avrà un costo pari al 
25% dell'intera retta. L'utente che richiedesse un inserimento in periodo diverso da 
quello fissato dal servizio dovrà comunque sostenere la retta a partire dalla data 
originariamente fissata. 
▫ nel periodo di inserimento riduzione di € 2,00 al giorno fino al momento di inizio 
fruizione pasto;
▫ la retta, comprensiva della quota pasto, riguarda  il servizio dalle 7,30 alle 16,30;
▫ ai cittadini NON residenti nei Comuni dell'Unione Reno Galliera, verrà applicata la 
retta massima indipendentemente dall'Isee. 

CENTRO ESTIVO scuola 
dell'infanzia

Il servizio di Centro Estivo  viene organizzato a settimane. E' un servizio a domanda e 
riservato ai bambini i cui genitori ( o l'unico genitore presente) lavorino o abbiano 

necessità di tale servizio per motivi ed impegni documentabili. La tariffa settimanale è 
determinata dal costo mensile personalizzato diviso quattro; la tariffa settimanale deve 

essere moltiplicata per il numero delle settimane richieste.

Post  scuola dell'infanzia 
dalle 16,30 alle 17,30  €. 18,00 mensili
dalle 16,30 alle 18,00 € 28,00 mensili

AGEVOLAZIONI
/RIDUZIONI

▫ riduzione di €. 2,00 ogni giorno di assenza nelle giornate di apertura del servizio;
▫ riduzione del 10% nei mesi di dicembre, gennaio e nel mese in cui cade la Pasqua;
▫ riduzione del 20% sulla retta del secondo figlio iscritto ad un servizio  0/6 anni gestito 
dai Comuni conferitori;
▫ riduzione del 30% sulla retta del  terzo e successivi figli iscritti ad un servizio 0/6 anni 
gestito dai Comuni conferitori


