
Tariffe Servizi per la Prima Infanzia Comune di Cologno Monzese

Anno Educativo 2022/2023

ASILI NIDO COMUNALI

Fasce I.S.E.E.

Normale

7.30 – 16.00

Prolungato

7.30 – 18.00

Time

 7.30 – 13.00

Fino a € 6.500 € 120,00 € 141,00 € 103,00

Da € 6.500 a € 10.000 € 258,00 € 303,00 € 221,00

Da € 10.000 a € 15.000 € 305,00 € 374,00 € 261,00

Da € 15.000 a € 25.000 € 420,00 € 494,00 € 359,00

Da € 25.000 a € 35.000 € 520,00 € 600,00 € 444,00

Da € 35.000 € 600,00 € 705,00 € 513,00

Le tariffe su esposte sono comprensive di IVA.

La retta mensile deve essere pagata entro la metàdel mese successivo.

Alle famiglie non residenti viene applicata la retta massima.

Le assenze sono detratte nella misura del 25% della quota giornaliera (la quota giornaliera è calcolata forfetariamente

sulla retta mensile spettante divisa per 20 giorni lavorativi) solo se pari o superiori a cinque giornate lavorative

consecutive.

In caso di chiusura del servizio (sciopero, assemblea o cause di forza maggiore) viene effettuata una detrazione:

° del 100% della quota giornaliera se la chiusura riguarda l'intera giornata

° del 50% se di mezza giornata.

Non sono invece previste detrazioni per le chiusure riguardanti le festività natalizie, pasquali e la settimana di 

programmazione ad inizio anno nido (cfr. calendario annuale di funzionamento del servizio).

I secondi e i terzi figli se frequentanti contemporaneamente l'asilo nido pagano il 50% della retta dovuta.

Nelle sezioni in cui nel periodo di settembre è previsto l'inserimento di gruppo dei bambini, con orario di

funzionamento del nido dalle 9.00 alle 16.00, viene applicata la tariffa di tempo normale anche alle famiglie che hanno

scelto il tempo prolungato.

L'adesione al servizio di prolungamento estivo (luglio) comporta il pagamento della retta relativa al periodo prescelto,

indipendentemente dai giorni di assenza.

In caso di ritiro del bambino/a dal nido è necessario formalizzare la decisione sottoscrivendo un apposito modulo entro

la metà del mese precedente il ritiro. In caso contrario la retta del mese corrispondente dovrà essere pagata per intero.

Per il mese di settembre la rinuncia deve essere presentata entro il mese di luglio.



SERVIZIO SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE - TEMPO PER LE FAMIGLIE “   L'ERBAVOGLIO”

TIPO DI FREQUENZA QUOTA MENSILE

MONOFREQUENZA € 30,00

BIFREQUENZA € 54,00

Le tariffe su esposte sono comprensive di IVA.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 15° giorno dall'inizio della frequenza secondo le seguenti modalità:

 interamente se l'inizio della frequenza è previsto entro il 15 del mese

 al 50% se l'inizio della frequenza è previsto dopo il 15 del mese

Le rate successive devono essere pagate anticipatamente al trimestre di riferimento (entro il giorno 30 del mese di

emissione del bollettino).

I secondi e terzi figli se frequentanti contemporaneamente il servizio pagano il 50% della retta dovuta.


