
 

TARIFFARIO  
Asilo Nido Integrato Il Girotondo – Caerano di S. Marco  

 

FASCIA REDDITO – ai fini ISEE RETTA MENSILE 
Fino a euro 12.400,00 Euro 358,00 
Da euro 12.401,00 a euro 14.999,00  Euro 370,00 
Da euro 14.500,00 a euro 17.499,00 Euro 390,00 
Oltre euro 17.500,00 Euro 400,00 

      La dichiarazione ISEE deve essere aggiornata annualmente. 
 

La retta mensile è comprensiva di: 

pranzo, pannolini, materiale didattico e di primo soccorso, servizio lavanderia, IVA 5%. 

REGOLAMENTAZIONI DELLE RETTE 

 

Retta periodo ambientamento fatto dopo il 15 del mese 

decurtazione de 20% retta individuale 

Da calcolare 

Frequenza di mezza giornata (uscita entro le 13.00) Riduzione di Euro 35,00 sulla retta 

mensile 

Frequenza giornata intera (uscita entro le 17.00) Retta mensile in base a ISEE 

Frequenza giornata intera (uscita tra le 17.00 e le 18.00) 

previo il raggiungimento di un numero minimo di 9 b/i 

Retta mensile in base a ISEE 

+ supplemento del 5% 

Frequenza giornata intera (uscita tra le 18.00 e le 18.30) 

previo il raggiungimento di un numero minimo di 5 bambini  

Retta mensile in base a ISEE 

+ supplemento dell’8% 

Assenza di 3 settimane per un totale di 15 gg. scolastici in 

un mese 

Retta dimezzata 

Assenza per tutto il mese e per il mese di agosto Fisso di Euro 90,00 

Frequenza di due utenti nido appartenenti allo stesso nucleo 

familiare 

Riduzione di Euro 40,00 sul totale 

delle due rette mensili 

Frequenza di due utenti (uno nido e uno infanzia) 

appartenenti allo stesso nucleo familiare 

Riduzione di Euro 30,00 sul totale 

delle due rette mensili 

 

Ritardi 

Dal secondo ritardo per ogni fascia 

d'uscita nell'arco del mese, verranno 

addebitati Euro 5,00 per ciascun 

ritardo. 

 

SPECIFICHE 
Il versamento dovrà essere effettuato, tassativamente, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, 

per il mese in corso. 

Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

• bonifico bancario presso la Banca Credito Cooperativo Trevigiano - filiale di Caerano S. 

Marco, P.zza Martiri della Libertà, codice IBAN    IT20A0839961510000000071603 

intestato a Cooperativa Il Girotondo inserendo nella causale il periodo di riferimento ed il nominativo; 

• assegno bancario intestato a Cooperativa Il Girotondo; 

All’avvenuto pagamento sarà rilasciata relativa fattura. 

Tale contributo potrà subire variazioni nel corso dell’anno scolastico in dipendenza di esigenze di 

bilancio. 

Nel caso i genitori non provvedano al pagamento di 2 rette mensili consecutivamente la 

Direzione potrà recedere dal contratto e cedere il posto ad un altro utente.  

Ogni anno si applicherà l'adeguamento contrattuale ISTAT. 

Il suddetto tariffario sarà applicato dal 01/09/2014 


