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TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
 

Si comunica che con Deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 31.03.2022 sono state approvate le 

tariffe dei servizi a domanda individuale e degli altri servizi per l’anno 2022 che verranno applicate a 

partire dal 01.05.2022.  

 

NIDO D’INFANZIA 

 

QUOTA FISSA MENSILE 

 

Rette Nido d'Infanzia - tempo pieno   

Quota frequenza mensile a tempo pieno  € 350,00  

Quota frequenza mensile a tempo pieno - secondo figlio € 315,00 

    

Rette Nido d'Infanzia - part time   

Quota frequenza mensile part time € 310,00 

Quota frequenza mensile a tempo part-time - secondo figlio € 279,00  

 
Riduzione/aumento della quota fissa mensile nei seguenti casi: 

 

- per coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E. corrente sia compreso tra  

€ 0,00 e €.10.000,00: riduzione del 20%; 

- per coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E. corrente sia compreso tra  

€ 10.000,01 e €.14.999,00: riduzione del 10%; 

- per coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E. corrente sia compreso tra  

€ 14.999,01 e €.22.000,00: quota invariata; 

- per coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E. corrente sia compreso tra  

€ 22.000,01 e €.28.000,00: aumento del 10%; 

- per coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E. corrente sia superiore a  

€ 28.000,01 o per coloro che non presentano I.S.E.E.: aumento del 20%; 

- nuclei familiari monoparentali (genitori separati legalmente, ragazza madre o ragazzo padre) ove 

non siano presenti altri componenti muniti di reddito: riduzione del 50%; 

- assenza per malattia superiore a gg. 15 consecutivi sull’effettivo funzionamento mensile del 

Nido (con certificato): riduzione del 30%; 

 

SERVIZIO MENSA 

Il costo giornaliero per ogni pasto consumato dal bambino è pari a €. 3,10 oltre IVA che va sommato 

alla quota fissa mensile. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

QUOTA FISSA MENSILE: 

 

SERVIZIO MENSA   

Il costo giornaliero per ogni pasto consumato dal bambino è pari a €. 3,10 oltre IVA che va sommato 

alla quota fissa mensile. 
           

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SERVIZIO MENSA 

Il costo giornaliero per ogni pasto consumato dal bambino è pari a €. 4,50 oltre IVA.  

 

 

 

 

       

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

      Dott.ssa Elvira Cavalli 

 

1° fascia ISEE 

da € 0,00                

a €.10.000,00 

2° fascia ISEE 

da € 10.000,01 

a €.30.000,00 

3° fascia 

ISEE > a 

€.30.000,01  

ISEE  

non presentato 

Quota fissa mensile 1° figlio 

€ 20,00  

oltre IVA 

€ 38,50  

oltre IVA 

€ 50,00 

 oltre IVA 

€ 55,00 

oltre IVA 

Quota fissa mensile 2° figlio 

€ 13,00 

oltre IVA 

       € 25,00 

       oltre IVA 

€ 32,50 

oltre IVA 

€ 35,75  

oltre IVA 

Quota fissa per malattia superiore 

a gg.15 consecutivi 1° figlio (con 

certificato) 

€ 13,00 

oltre IVA  

       € 25,00 

  oltre IVA 

€ 32,50 

oltre IVA 

€ 35,75 

oltre IVA 

Quota fissa per malattia superiore 

a gg.15 consecutivi 2° figlio (con 

certificato) 

€ 6,50 

oltre IVA 

€ 12,50 

oltre IVA 

€ 16,25 

oltre IVA 

€ 17,88 

oltre IVA 


