
SERVIZI SCOLASTICI 
 

 
ASILO NIDO 

 

Tipologia Retta 
mensile 
(isee > € 

35.000,00 

Retta 
mensile (Isee 
compreso tra 
€ 35.000,00 € 

30.000,01) 

Retta 
mensile (Isee 
compreso tra 
€ 30.000,00 € 

25.000,01) 

Retta 
mensile 

(Isee 
compreso 

tra € 
25.000,00 e 
€ 19.000,00) 

Retta mensile 

(Isee compreso 
tra € 18.999,00 
e € 5.001,00) * 

Retta 

mensile 

minima 

(Isee < 
€5.000,00)♫ 

Tempo pieno €550,00 €467,00 €382,00 €355,00 la retta è 

direttamente 

proporzionata al 

reddito ISEE 

€35,00 

Part time €452,00 €383,00 €316,00 €289,00 €27,50 

Rimborso 

giornaliero 

per assenza 

dal servizio 

€5,85 €5,85 €5,85 €5,85 Il rimborso è 

direttamente 

proporzionata al 

reddito ISEE 

€0,58 

Servizio 

prolungato 

dalle ore 

17,00 alle ore 

18,00 

 
€41,60 

 
€41,60 

 
€41,60 

 
€41,60 

 
€41,60 

 
€41,60 

 

REFEZIONE SCOLASTICA: 

 

QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO € 31,00 

con pagamento in 3 rate trimestrali anticipato Gennaio/Aprile/Settembre 
 

COSTO A PASTO REFEZIONE SCOLASTICA 
Tipologia Costo pasto 

ISEE 
(da € 30.000,00 e 

oltre) 

Costo pasto 
ISEE 

 
(tra € 

29.999,00 
e €20.000,00) 

Costo pasto 
ISEE 

 
(tra € 

19.999,00 
e €11.000,00) 

Costo pasto 
ISEE 

 
(tra € 

10.999,00 e € 
5.001,00) 

Costo 
pasto 
ISEE 

(inferiore a 
€ 5.000,00) 

Scuola dell’infanzia € 7,80 € 7,20 € 6,50 € 3,10 € 1,70 
 

Scuola di primaria € 6,75 € 6,00 € 5,40 € 2,60 € 1,50 

 

Scuola secondaria di 1^ 
grado 

€ 6,75 € 6,00 € 5,40 € 2,60 € 1,50 

 
 
 
 
 



 
 

TRASPORTO SCOLASTICO* 

Tipologia Retta mensile 
standard (da € 
30.000,00 e oltre) 

Retta mensile 
intermedia 

(tra € 29.999,00 e 
€20.000,00) 

Retta mensile 
intermedia 

(tra € 19.999,00 e 
€11.000,00) 

Retta mensile 
intermedia 

(tra €10.999,00 e 
€ 5.001,00) 

Retta mensile 
Minima 

(inferiore a € 
5.000,00) 

Trasporto 

scolastico 

41,60 € 37,15 € 32,80 € 14,70 € 11,50 

* non è previsto il servizio per rientro alle ore 17 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
 
 

ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE POMERIDIANE RIVOLTE AI RAGAZZI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 
 

EXTRASCUOLA 

Tipologia Retta mensile 
standard (da € 
30.000,00 e oltre) 

Retta mensile 
intermedia 

Retta mensile 
intermedia 

Retta mensile 
intermedia 

Retta 
mensile 
Minima 

  (tra € 29.999,00 
e €20.000,00) 

(tra € 19.999,00 
e €11.000,00) 

(tra € 10.999,00 
e € 5.001,00) 

(inferiore a € 
5.000,00) 

2 giorno alla 

settimana 
€41,60 €32,90 €24,20 €12,80 €11,00 

3 giorni alla 

settimana 
€62,30 €49,40 €36,40 19,20 €16,60 

 

 

PRE SCUOLA – POST SCUOLA 

 
Tipologia Retta mensile Standard Retta mensile Minima 
Pre scuola dalle ore 7,20 alle 8,30 * € 17,50 

Post scuola dalle ore 17 alle ore 18 € 17,50 

I servizi di pre e post scuola sono attivati se vi è la richiesta di un numero minimo di utenti pari a 15 
per ogni singola tipologia 
 


