
SCUOLA DELL'INFANZIA 

a.s. 2020/2021
San Pietro in Casale San Giorgio di Piano

PLESSI

Determinazione Retta 

dalle 16,30 alle 17,30  €. 18,00 mensili

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

AGEVOLAZIONI

/RIDUZIONI

Sezione Statale e Comunale:

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.   

La retta non potrà essere inferiore a 35 € anche  nel caso in cui la 

decurtazione per le assenze determina un importo inferiore . 

▫ 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

Italo Calvino - Via De' Zaiacomo 181    Scuola dell'Infanzia  "A. Battaglia" - Via Grandi, 7 

Sezione statale: tariffa minima con ISEE fino a € 8.900,00  € 78,32               

ISEE € 18.750,00  € 165,00           

Sezione Comunale: tariffa minima con ISEE fino a € 8.900,00   € 

78,32              ISEE € 26.000,00 € 228,80 

Retta mensile personalizzata pari all' 0,88% dell'ISEE

Chi non presenta l'ISEE o la presenta oltre i termini previsti, sarà 

tenuto al pagamento della retta massima mensile di € 165,00 per le  

sezioni a gestione statale; pari a € 228,80 per le sezioni comunali.

Post: dalle 16,30 alle 18,00 € 12,60 

Pre: dalle 7,30 alle 8,00 € 11,50

Abbonamneto Pre - Post € 22,90

riduzione di € 2,60 ogni giorno di assenza nelle giornate di apertura del 

servizio, dal 31° giorgno di assenza continuativa la detrazione passerà 

a € 4,15; riduzione del 15% nei mesi di dicembre e gennaio e 10% sul 

mese in cui ricade la festività pasquale. Riduzione del 10% per le  

famiglie che hanno contemporaneamente iscritto due figli   ai servizi 

educativi e scolastici  elevata al 20% per tre figli e oltre; per i nuclei 

anagrafici composti unicamnete da un solo genitore e i figli  si applica il 

10% anche sulla retta di un solo figlio iscritto.                                    



Note 

▫ 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 e 

non saranno previste riduzione ulteriori per i figli iscritti ad un 

servizio 0/6

▫ Cauzione di €.100,00 da versare in forma anticipata al momento 

dell'accettazione del posto. In caso di regolare inserimento tale quota  

verrà scontato sulla retta entro i primi quattro mesi e verrà invece 

trattenuta nel caso in cui non si dia corso o non lo si completi. 

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. La quota per le settimane richieste  dovrà  

essere pagata anche in caso di rinuncia se la comunicazione  non 

avviene entro i tempi indicati al momento dell'iscrizione al servizio 

estivo

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. La 

quota per le settimane richieste  dovrà  essere pagata anche in caso di 

rinuncia se la comunicazione  non avviene entro i tempi indicati al 

momento dell'iscrizione al servizio estivo


