
RETTE BIMBOESTATE 2018 
 

 Il Bimboestate avrà inizio lunedì 2 luglio e terminerà venerdì 27 luglio 2018. 

Sono previsti 3 “moduli” in base alle settimane di frequenza (anche non 

consecutive).  

 Non è prevista la frequenza di una sola settimana, si consiglia di optare per i 

moduli più lunghi. 

 L’orario è il seguente: dalle 8.00 alle 9.00 ingresso, dalle 16.00 alle 17.00 l’uscita e 

si utilizzano i locali della Scuola dell’Infanzia. 

 La tariffa agevolata verrà calcolata in base all’apposito Regolamento ISEE con 

riferimento ai redditi utilizzati per i servizi scolastici 2017/2018 (2016 

dichiarati nel 2017). 

 La tariffa massima è applicata dall’Ufficio competente in caso di non richiesta di 

tariffa agevolata sottoscritta dall’utente o suo rappresentante ovvero se non 

acquisibile d’Ufficio in base ai dati ISEE già in possesso dell’Ufficio scuola del 

Comune. 

 La quota a carico dell’utente comprende il servizio mensa e merenda, mentre 

esclude il costo di eventuali iniziative ( gite, spettacoli, ecc.). 

 E’ istituita una QUOTA D’ ISCRIZIONE pari al 50% della retta di competenza 

a titolo di acconto secondo il modulo di frequenza prescelto, non rimborsabile in 

caso di non frequenza o rinuncia prima o durante il servizio. 

 L’acconto è corrisposto alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Milano 

o all’Ufficio Servizi Sociali con Bancomat/Carta di Credito entro 5 gg. dall’avvenuta 

iscrizione. 

  Il restante SALDO dovrà essere corrisposto dal 23.07.2018 al 31.07.2018 

presso la Tesoreria Comunale in contanti, presso l’Ufficio Servizi Sociali con 

Bancomat/Carta di Credito.  

 Per coloro che volessero potranno corrispondere all’atto dell’iscrizione L’INTERA 

QUOTA del Servizio non rimborsabile. Pertanto in tal caso non verrà restituita 

alcuna detrazione per assenza dovuta a malattia. 

 Sono previste more per ritardato pagamento: 3% della retta sino a 15 gg., 5% 

della retta oltre i 15 gg.   

 Le assenze continuative di effettivo servizio, esclusivamente per malattia 

comprovata da certificato medico, rispetto al modulo prescelto e quindi: superiori a  

10 gg.(MOD.4) – 7gg.(MOD3) e 5 gg.(MOD.2) danno diritto ad una riduzione pari 

al 50% della retta di competenza. 

 In caso di adesione superiore ai posti disponibili, verranno stabiliti criteri di 

precedenza con riguardo a: frequenza alla Scuola dell’Infanzia, entrambi i genitori 

lavoratori, fascia ISEE inferiore e frequenza plurisettimanale al C.R.D.E 

“Bimboestate” 

 Eventuali domande di non residenti potranno essere accolte alle seguenti due 

condizioni: 

o pagamento della retta massima 

o disponibilità di posti in relazione alla capacità gestionale del servizio 

determinata in base all’organico del personale educativo 

o Non sono previste altre riduzioni al di fuori delle circostanze di cui sopra. 
 



“MODULO 4” 
RETTA per frequenza 4 settimane 

€ 330,00  
TARIFFE AGEVOLATE 

FASCIA     I.S.E.E. COSTO 

A Fino a € 6.500 € 85,00 

B Da € 6.501 a € 9.500 € 170,00 

C Da € 9.501 a € 12.500 € 250,00 

 

 

“MODULO 3” 
 

RETTA per frequenza 3 settimane 

€ 260,00  
TARIFFE AGEVOLATE 

FASCIA     I.S.E.E. COSTO 

A Fino a € 6.500 € 65,00 

B Da € 6.501 a € 9.500 € 130,00 

C Da € 9.501 a € 12.500 € 195,00 

 

 
 

“MODULO 2” 
 

RETTA per frequenza 2 settimane 

€ 180,00  
TARIFFE AGEVOLATE 

FASCIA     I.S.E.E. COSTO 

A Fino a € 6.500 € 45,00 

B Da € 6.501 a € 9.500 € 90,00 

C Da € 9.501 a € 12.500 € 135,00 

 

 


