
 

AREA “SERVIZI ALLA PERSONA” 

Servizio Scolastico Educativo - Diritto allo Studio 
 

Foiano della Chiana- P/zza Cavour, 7 - CF 80000450512 -  PI 00290740513 - 

Ufficio Scuola - Telefono: 0575 643236 -  Fax: 0575 643205 - 

http://www.comune.foiano.ar.it   e_mail:  abassi@comune.foiano.ar.it - 

 

 

 

Nido d’Infanzia Comunale “Girotondo” 

 
 

Costi della compartecipazione di spesa degli utenti per l’anno educativo 2021/2022 

 

 
 QUOTA ANTICIPATA DI COMPARTECIPAZIONE € 161,08 istituita con Delibera n. 104 del 

12.8.2009 dalla Giunta Comunale. Tale quota è considerata come anticipo sull’ultimo mese di 

frequenza (solo in caso di non morosità) e nello stesso verrà conguagliata. 

 

 TARIFFA FISSA MENSILE (dalle ore 9.00 alle ore 14.00) € 268,47 - con decorrenza dal 

momento di accettazione del posto assegnato. La quota mensile è di importo uguale per ogni singolo 

mese del calendario scolastico indipendentemente dal numero effettivo di giorni e di attività 

scolastica; in caso di assenze prolungate, consecutive e superiori a giorni mensili n. 15 è prevista 

la riduzione al costo del 20%. In caso di rinuncia al posto il genitore dovrà darne tempestiva 

comunicazione scritta all’Ufficio Scuola del Comune di Foiano della Chiana; il pagamento della quota 

fissa mensile sarà sospeso dal mese successivo a quello della rinuncia.  

.  

 INGRESSO ANTICIPATO (dalle ore 7,30 alle ore 9,00) € 14,12 quota fissa mensile - con 

decorrenza dal momento di accettazione della richiesta. La quota mensile è di importo uguale per 

ogni singolo mese del calendario scolastico indipendentemente dal numero effettivo di giorni e di 

attività scolastica. In caso di rinuncia al posto il genitore dovrà darne tempestiva comunicazione 

scritta all’Ufficio Scuola del Comune di Foiano della Chiana; il pagamento della quota fissa mensile 

sarà sospeso dal mese successivo a quello della rinuncia.  

Coloro che richiedono il servizio devono allegare una certificazione che attesti l’orario di 

lavoro di entrambi i Genitori. 

 

 

 TEMPO POMERIDIANO (dalle ore 14,00 alle ore 16,00) € 42,38 quota fissa mensile - con 

decorrenza dal momento di accettazione della richiesta. La quota mensile è di importo uguale per 

ogni singolo mese del calendario scolastico indipendentemente dal numero effettivo di giorni e di 

attività scolastica; in caso di assenze prolungate, consecutive e superiori a giorni mensili n. 15 è 

prevista la riduzione al costo del 20%. In caso di rinuncia al posto il genitore dovrà darne 

tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scuola del Comune di Foiano della Chiana; il pagamento 

della quota fissa mensile sarà sospeso dal mese successivo a quello della rinuncia.  

 

                                                            

    


