COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
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www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
TEL 045 6459963

FAX 045 6459921

Partita IVA 00667270235

Piazza degli Alpini, 4 - 37014 Castelnuovo del Garda
serviziscolastici@castelnuovodg.it

APPROVAZIONE TARIFFE ASILO NIDO
PER L’A.S.F. 2015/2016
Si comunica che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del
03/03/2015 ha confermato anche per l’anno educativo 2015/2016 l’applicazione delle seguenti
tariffe per la fruizione del servizio di nido comunale:
• € 445,00 retta massima
• € 190,00 retta minima,
dando atto dell’applicazione del cd. “fattore famiglia”, sulla base del quale gli utenti in possesso di
regolare attestazione ISEE, rivolgendosi allo Sportello dedicato, istituito appositamente presso il
Servizio Informagiovani, otterranno una retta personalizzata attraverso l’utilizzo di un correttivo
che dia maggiore rilevanza al numero dei componenti i nuclei familiari.
Con la medesima deliberazione si è confermato inoltre quanto stabilito con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2011, ossia che, le famiglie che si trovano in particolare
situazione sociale per la presenza di minori diversamente abili, hanno diritto ad una riduzione del
50% della retta
Si conferma la seguente tipologia di orario e le relative condizioni economiche:
ANNO
EDUCATIVO
2015/2016
TIPOLOGIA DI ORARIO
ORARIO
NORMALE

FASCIA ORARIA

CONDIZIONI PREVISTE
Retta Ordinaria tutti i giorni
Mensile (R.O.M.)
in base al fattore
famiglia
R.O.M. + € 35,00 tutti i giorni

07.30 - 16.00

07.30 - 16.30

mensili

07.30 - 17.00

R.O.M. + € 50,00 tutti i giorni
mensili

07.30 - 17.00

R.O.M. + € 35,00 fino a max 3 gg/sett
mensili

07.30 - 18.00

R.O.M. + € 75,00 tutti i giorni
mensili
per ogni ora o mezz'ora aggiuntive
all'orario giornaliero pattuito

PROLUNGATO

€/h 7,50
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RIDOTTO

07.30 - 13.00

POMERIDIANO 13.00 - 18.00
POSSIBILITA’ DI
FREQUENZA
Riduzione del 15% sulla retta calcolata
PER
3
GG/SETTIMANA
ELASTICITA'
ORARIA:

Se minimo
iscrizioni

R.O.M.
sconto
15%
R.O.M.
3 sconto
15%

€/h 7,50 per ogni ora o mezz'ora di prolungamento nell'orario giornaliero pattuito di
ritiro

AGEVOLAZIONE
FRATELLI:
sconto 50% su R.O.M. dal secondo fratello contemporaneamente frequentante
sconto 25% su R.O.M. per assenze pari o
ASSENZE:
superiori a 15 gg nello stesso mese
35%
della
1 settimana
R.O.M.
70%
INSERIMENTO:
della
2 settimane
R.O.M.
100%
della
3 settimane
R.O.M.

Si precisa infine che:
• in deroga al Regolamento dell’asilo nido comunale, ai bambini di due anni compiuti che si
iscrivono alla scuola dell’infanzia a partire dal mese di gennaio dell’anno educativo anziché
dal mese di settembre o che addirittura terminano il ciclo educativo presso l’asilo nido
(confermando quindi formalmente la frequenza per ulteriori mesi), non verrà trattenuta la
retta anticipata e non sarà previsto il versamento per i mesi scoperti (gennaio-luglio);
• nel caso della mancata formale conferma dell’ulteriore frequenza di cui sopra, la retta
anticipata verrà trattenuta e le mensilità scoperte dovranno essere versate;

Per ulteriori informazioni si prega rivolgersi direttamente all’Asilo Nido Castelfiorito
tel.045/7571289 o all’ufficio servizi scolastici del comune tel.045/6459963, posta elettronica:
serviziscolastici@castelnuovodg.it

