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RETTE  ANNO SCOLASTICO  

2017-2018 

 
� Preiscrizione: Euro 150,00 da versare al momento della conferma della domanda  e accettazione del posto. Tale 

somma verrà rimborsata con le ultime fatture purchè in regola con i pagamenti. In caso di mancato inserimento,  
verrà rimborsata  solo nel caso in cui i genitori  presentino disdetta con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla 
data di inizio frequenza.  

 
� LA RETTA MENSILE viene applicata in base alla fascia oraria utilizzata per la frequenza dei bambini, come di 

seguito specificato:  

Fascia oraria 
 

Orario di utilizzo del servizio Retta mensile 

A 1 07.30 – 13.30 da lunedì a venerdì 398,50 

A 2 12.30 – 18.00 da lunedì a venerdì 328,00 

B * 07.30 – 13.30 da lunedì a sabato 468,00 

C 07.30 – 16.00 da lunedì a venerdì 468,00 

D 07.30 – 17.00 da lunedì a venerdì 482,00 

E 07.30 – 18.00 da lunedì a venerdì 496,50 

* verrà effettuata solo presso l’Asilo Zamboni in caso di richieste pari almeno  
al 20% dei bambini frequentanti.  
 

� Le fasce orarie possono essere modificate in corso di anno, previa richiesta scritta. Tale variazione comporterà 
l’adeguamento della retta a decorrere dal mese in cui verrà utilizzata la nuova fascia oraria (anche se utilizzata per 
pochi giorni) 

 
� I genitori hanno facoltà di presentare RICHIESTA DI PRESTAZIONE AGEVOLATA , allegando  l’Attestazione ISEE del nucleo 

familiare , prevista per prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 
In base al Valore ISEE del  nucleo, verrà applicata la retta, tenuto conto dei parametri specificati nel sottostante 
prospetto, con le seguenti modalità: 
� Per i bambini residenti sarà applicata la retta corrispondente al Valore ISEE del nucleo, riferita alla fascia oraria 

utilizzata; 
� Per i bambini non residenti, sarà applicata la retta corrispondente alla seconda fascia superiore rispetto a quella 

riferita al valore ISEE del  nucleo, in base all’orario utilizzato (ad es. in caso di valore ISEE pari ad Euro 3.300,00 
ed utilizzo della fascia A1, verrà applicata la retta di Euro 132,50 anziché 98,50).  

�  
 

VALORE ISEE Retta  
Fascia A 1 

(7.30-13.30) 

Retta Fascia 
A 2 

(12.00-18.00) 

Retta  
Fascia B e C 
(7.30-16.00) 

Retta Fascia 
D 

(7.30-17.00) 

Retta Fascia 
E 

(7.30-18.00) 

da   Euro A    Euro      

0 3.359,99 98,50 81,50 116,00 119,50 123,00 

3.360,00 4.159,99 115,50 95,00 135,50 140,00 144,00 

4.160,00 5.249,99 132,50 109,00 155,50 160,00 164,50 

5.250,00 6.375,99 148,00 122,00 174,00 180,00 184,50 

6.376,00 7.331,99 164,50 135,50 193,50 199,50 205,50 

7.332,00 9.164,99 197,50 162,50 232,50 239,00 246,00 

9.165,00 11.455,99 230,50 190,00 271,50 280,00 287,50 

11.456,00 13.746,99 263,50 217,00 310,00 319,50 329,00 

13.747,00 16.042,99 297,00 244,00 349,00 359,00 370,00 

16.043,00 18.208,99 330,00 271,50 388,50 400,00 412,00 

18.209,00 20.939,00 351,00 289,00 413,00 425,00 437,50 

20.940,00 24.080,99 374,00 308,00 439,50 452,50 466,00 

24.081,00 E oltre 398,50 328,00 468,00 482,00 496,50 
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� L’importo delle rette è stato arrotondato ai 50 centesimi.  

 
� In caso di due o più  fratelli  frequentanti, la retta del secondo e dei successivi, verrà ridotta in misura pari al 50%.  
 
� Nei periodi di  chiusura del servizio, dalla retta mensile  verrà detratta la quota giornaliera intera per ogni giorno di 

chiusura (retta mensile divisa per i giorni di potenziale frequenza del mese ). 
 
� In caso di assenze mensili a qualunque titolo, viene effettuata la detrazione di una quota pari all’1% della retta 

mensile a partire dal 6° giorno di assenza in caso di assenze non continuative;  a partire dal 1° giorno di assenze per 
assenze continuative pari o superiori  a 5 giorni di calendario. Per cinque giorni consecutivi si intende un periodo 
compreso tra il lunedì ed il venerdì inclusi (della stessa settimana) oppure periodi che comprendono giornate di 
chiusura del servizio ( es. sabato e domenica)  purchè l’assenza inizi prima e termini dopo tali giornate  ( es. assenza 
dal mercoledì al lunedì). La detrazione dell1% riguarda solo le giornate di apertura dell’asilo.  

 
� la attestazione ISEE rilasciata nel corso dell’anno e presentata agli asili al momento dell’inizio frequenza, nel periodo 

compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre è valida fino a tutto il 31.07 dell’anno successivo (termine anno 
scolastico), anche se per legge la validità è prevista fino al 16 gennaio dell’anno successivo.  Per i bambini che 
entrano dal 1° gennaio al 30 giugno, la attestazione ISEE dovrà essere rilasciata  nell’anno in corso oppure possono 
presentare un’attestazione dell’anno precedente, qualora ne siano in possesso 

 
� Può  essere presentata una attestazione di ISEE corrente nel caso in cui  redditi degli ultimi 18 mesi  siano ridotti di 

almeno il 25%. Ha validità due mesi. Se alla scadenza  non viene ripresentata, si utilizzerà l’Attestazione ISEE 
ordinaria. Per valutazioni diverse o casi particolari, i genitori verranno inviati ai Servizi Sociali.  

 
� In caso di variazioni del nucleo familiare, deve essere presentata una nuova Attestazione ISEE .  
 
� In caso di richiesta di prolungamento orario ed impossibilità nel documentare tale richiesta autorizzabile solo per 

motivi di lavoro, sarà il Servizio Sociale Comunale a valutare la fascia oraria    
 
� In caso di ritardo nel ritiro del bambino, rispetto alla fascia oraria richiesta, a partire dal secondo ritardo verrà 

applicata una tariffa di Euro 25,00 e l’importo verrà inserito nella fattura relativa alla retta mensile.   
 
� Nel caso in  cui la frequenza all’asilo avvenga esclusivamente utilizzando le fasce  A1 e A2 a settimane alterne 

oppure per un numero di giorni  uguali, sarà applicata una retta così calcolata: retta fascia A1 + retta fascia A2 : 2. 
(Es. retta fascia A1: €  398,50, retta fascia A2 € 328,00. Retta applicata  €  363,25). Negli altri casi verrà applicata la 
retta relativa alla fascia oraria del mattino.  

 
� Per coloro che frequentano con fascia A1, è prevista la possibilità di effettuare fino ad  un massimo di 2 pomeriggi 

alla settimana. Per ogni pomeriggio verrà applicata una tariffa così calcolata: retta fascia C oppure D oppure E ( 
secondo l’orario di uscita) – retta fascia A1 : 20 x 120%, arrotondata ai 10 centesimi. (Es. fascia C:  € 468,00 – retta 
fascia A1 € 398,50 : 20 x 120% = €  4,17 arrotondata a  € 4,20). Il pomeriggio  o i pomeriggi richiesti dovranno 
possibilmente essere indicati all’inizio dell’anno scolastico o, nel caso non fosse possibile, dovranno essere 
comunicati all’inizio di ogni mese ( compilando l’apposito modulo).   

 
� Per coloro che frequentano con fascia A2, è prevista la possibilità di effettuare fino ad  un massimo di 2 mattine alla 

settimana. Per ogni mattina verrà applicata una tariffa così calcolata: retta fascia  E  – retta fascia A2 : 20 x 120%, 
arrotondata ai 10 centesimi. (Es. fascia E:  € 496,50 – retta fascia A2 € 328,00 : 20 x 120% = €  4,17 arrotondata a  € 
10,10). La mattina o le mattine  richieste dovranno possibilmente essere indicate all’inizio dell’anno scolastico o, nel 
caso non fosse possibile, dovranno essere comunicate all’inizio di ogni mese ( compilando l’apposito modulo).   

 
� In caso di assenza per malattia per un intero mese , purchè documentata, la retta mensile  verrà ridotta del 50%.  

 
� In caso di bambini iscritti anche per l’anno scolastico successivo, la retta dovrà essere versata per i mesi di giugno e 

luglio anche in caso di totale assenza, fatte salve le detrazioni per assenza e per chiusura come sopra specificato.   
 
� Nel caso in cui un nucleo familiare residente in Conegliano si trasferisca in altro comune in corso di anno scolastico o 

viceversa, la retta verrà adeguata dal mese successivo  rispetto alla data di cambio residenza.  


