
TARIFFARIO ASILO NIDO  – A.S. 2021/22 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE       € 100,00 
non rimborsabile e da pagarsi all’atto dell’iscrizione     
 
 
Part-time mattino:   dalle ore 07.30 alle ore 12.30   € 425,00 mensili 

 
 
Part-time pomeriggio:  dalle ore 11.00 alle 18.00    € 425,00 mensili 

 

Tempo pieno:  dalle ore 07.30 alle ore 16.00     € 525,00 mensili 
dalle ore 07.30 alle ore 17.00    € 545,00 mensili 
dalle ore 07.30 alle ore 18.00    € 565,00 mensili 

 
 
RIDUZIONE MENSILE PER I FRATELLI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE AL NIDO  
(solo su una retta e non cumulabile con altre eventuali riduzioni): € 50,00 sul tempo pieno - € 30,00 sul part-time 
     
 

FRAZIONAMENTI e SERVIZI SUPPLEMENTARI 
 
Quote per frequenza settimanale di 3 o 4 giorni la settimana fissi per tutto l’anno scolastico, da pagare a 
prescindere dalla frequenza e dalle festività. 
 
Part-time          € 23 al giorno 
Tempo pieno fino alle ore 16      € 29 al giorno  
Tempo pieno fino alle ore 17      € 30 al giorno 
Tempo pieno fino alle ore 18      € 31 al giorno 
 
Giorno supplementare occasionale                             € 30 part time 
Giorno supplementare occasionale      € 50 tempo pieno 
 
 
Alla retta mensile scelta, intera o frazionata, vanno aggiunti € 4,50 per ogni pasto. 
 
 
 

- la retta è comprensiva di bavaglie, pannolini, federe, coperte, fazzolettini, creme e detergenti specifici.  
- Le tariffe possono subire delle variazioni in base agli indici ISTAT. 
- I pagamenti devono essere effettuati mediante addebito diretto bancario SEPA, con valuta il 10 di ogni 

mese.  
- La retta mensile, intera o frazionata, deve essere interamente corrisposta, indipendentemente dai giorni di 

frequenza effettivi, al contrario dei pasti che verranno, invece conteggiati in base alle presenze. 
- Se le rette non verranno pagate per due mesi consecutivi, la scuola si riserva il diritto di ritenere annullata 

l’iscrizione del/la bambino/a. 
- In caso di ritiro del/la bambino/a in corso dell’anno, si precisa che la retta del mese di ritiro dovrà essere 

interamente corrisposta.  

 
 
 


