
Scuola dell’Infanzia “B. E. Valentinis” 

TARIFFARIO 2022-2023 
In vigore dal 1° settembre 2022 

 

 

CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA RETTA MENSILE 

L’importo della retta mensile rapportato all’ISEE dell’utente, come risultante della certificazione ISEE riferita all’anno 

solare immediatamente precedente a quello di frequenza, viene così determinato: 

 

3-6 anni, Scuola dell’Infanzia 
 

Scaglioni  

di retta 

 

 

In base all’ISEE Tempo 

pieno 

8.00-16.00 

PRE-

ACCOGLIENZA 

7.15-8.00 

 

POST-

ACCOGLIENZA 

16.00-17.30 

MENSILE 

POST-

ACCOGLIENZA 

16.00-17.30 

RICHIESTA 

OCCASIONALE 

1 Fino a 20.000,00 € 145,00 €  

gratuita 

  

2 Da 20.001,00 € a 30.000,00 € 150,00 € 50,00 € 10,00 € 

3 Da 30.001,00 € a 50.000,00 € 155,00 €   

4 Da 50.000,00 € in poi, oppure 

in assenza di certificazione 

ISEE 

165,00 €   

 

 

24-36 mesi, “Primavera” 
 

Scaglioni  

di retta 

 

 

In base all’ISEE Tempo 

pieno 

8.00-16.00 

PRE-

ACCOGLIENZA 

7.15-8.00 

 

POST-

ACCOGLIENZA 

16.00-17.30 

MENSILE 

POST-

ACCOGLIENZA 

16.00-17.30 

RICHIESTA 

OCCASIONALE 

1 Fino a 20.000,00 € 310,00 €  

gratuita 

  

2 Da 20.001,00 € a 30.000,00 

€ 

315,00 € 50,00 € 10,00 € 

3 Da 30.001,00 € a 50.000,00 

€ 

320,00 €   

4 Da 50.000,00 € in poi, 

oppure in assenza di 

certificazione ISEE 

350,00 €   

 

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

Per quest’anno 2022-2023 la quota fissata è di 70,00 €.  

 

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DELLA RETTA 

• Qualora due, o più fratelli, frequentino contemporaneamente il Nido, o il Nido e la scuola dell’Infanzia e la 

sezione “Primavera” verrà applicato uno sconto (10% sul secondo e 20% sul terzo) sull’ammontare totale delle 

rette. 

• Se durante l’anno scolastico si verifica una consistente variazione in diminuzione del reddito percepito dal 

nucleo familiare dovuto a: 

a) decesso di un genitore, ad anno scolastico avviato: 

l’interessato potrà fruire -a seguito dell’accoglimento di apposita domanda-, di una riduzione 

temporanea della retta mensile pari al 50%, per l’anno educativo in corso. 

b) perdita del posto di lavoro di uno dei genitori del bambino, ad anno scolastico avviato: 
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l’interessato potrà fruire -a seguito dell’accoglimento di apposita domanda, adeguatamente 

documentata-, di una riduzione temporanea della retta mensile pari al 20%, per l’anno educativo in 

corso, fermo restando l’obbligo di comunicare con la massima tempestività l’eventuale passaggio della 

disoccupazione alla condizione di occupazione lavorativa. 


