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RETTE  ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare” 
(G.Rodari) 
 
 
 
 

Le rette del NIDO per l’a.s. 2015/2016:  
 
PER RESIDENTI: 
 
- Quota iscrizione annua €   65,00 
- Costo giornaliero dei pasti €   3,20 
- FULL-TIME per i residenti €   550,00 
- PART-TIME (matt. o pom.) per residenti €   400,00 
- PART-TIME (senza pranzo 8.30 - 12.30) residenti €   300,00 
- PART-TIME 3 GIORNI residenti  €   240,00 (1) 
- PART-TIME 2 GIORNI residenti  €   160,00 (1) 
- COSTO GIORNALIERO full-time residenti €   27,00 (2) 
- COSTO GIORNALIERO part-time residenti €   20,00 (2) 
 
PER NON RESIDENTI: 
 

- Quota iscrizione annua €   65,00 
- Costo giornaliero dei pasti €   3,20 
- FULL-TIME per i non residenti €   600,00 
- PART-TIME (matt. o pom.) per non residenti €   450,00 
- PART-TIME (senza pranzo 8.30 – 12.30) non residenti €   330,00 
- PART-TIME 3 GIORNI non residenti  €   276,00 (1) 
- PART-TIME 2 GIORNI non residenti  €   184,00 (1) 
- COSTO GIORNALIERO full-time non residenti €   30,00 (2) 
- COSTO GIORNALIERO part-time non residenti €   23,00 (2) 
 
(1) Nel corso dell’anno il bambino/a può frequentare anche giorni in più rispetto ai concordati. In quel caso alla 
quota prestabilita vanno aggiunti il n° dei giorni eccedenti moltiplicato per il costo giornaliero relativo. 
 
(2)	  I costi sono da considerarsi al netto della quota dei pasti e andranno moltiplicati per il n° di giorni di frequenza 
(settimanale e mensile) del bambino, concordati con il personale educativo del servizio stesso.	  
 

Le rette della SCUOLA INFANZIA per l’a.s. 2015/2016:  
 
- Quota iscrizione annua     €   60,00; 
- Retta mensile bambini residenti    €   73,00 (costo pasti escluso); 
- Retta mensile bambini non residenti   €   108,00 (costo pasti escluso); 
- Costo servizio pre-scuola    €   15,00; 
- Costo servizio post-scuola    €   15,00; 
- Pre e post       €   25,00; 
- Sconto fratelli dal secondo figlio iscritto in poi  €   15,00; 
- Pre e post scuola occasionale    €     3,00.                                
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    Il	  coordinatore	  


