
ALLEGATO A.  RETTE 2022-23 

 

Le rette di contributo delle Famiglie per il servizio sono determinate annualmente ed approvate dalla 

Giunta Comunale. Per l’annualità 2022-23 le rette sono definite come di seguito riportato: 

 

Le rette per i residenti sono diversificate in base alle fasce ISEE ordinario e sono condizionate 

all’approvazione della Convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale di Pedrengo. L'ISEE 

ordinario andrà consegnato alla cooperativa entro il 30 giugno 2022. 

 

Le rette comprendono il costo dei pannolini e del materiale di consumo, come creme, fazzoletti di carta e 

salviettine, mentre non comprendono il costo del pasto. I pasti vengono fatturati a consuntivo sulla base 

dei pasti effettivamente usufruiti. 

Sono previste, inoltre, le seguenti riduzioni:  

 Del 30% della retta per l’iscrizione di fratelli.  
 Del 20% In caso di assenze oltre i 20 giorni d’assenza (consecutivi, nello stesso mese, compresi 

i sabati e le domeniche). 
 Del 65% in caso di chiusura totale disposta dalle Autorità competenti per un periodo pari ad un 

mese solare. In tal caso non verranno addebitati i servizi di anticipo e posticipo. 
 Per il primo mese di accesso al nido, ambientamento, è prevista una riduzione pari a: 
1. in caso di inserimento nella prima settimana del mese: richiesto il pagamento della retta del 

mese; 
2. in caso di inserimento nella seconda settimana del mese: riduzione 35%;  
3. in caso di inserimento nella terza settimana del mese: riduzione 65%. 

 

TIPOLOGIA ORARIO QUOTA 

RESIDENTI 

QUOTA 

NON 

RESIDENTI 

TEMPO 

PIENO 

08.30/16.15 € 607,00 € 660,00 

PART TIME 

MATTINO 

08.30/13.15 € 412,30 € 434,00 

PART TIME 

POMERIGGIO 

12.30/16.15 € 374,30 € 394,00 

ORARI  

FASCIA 

A 

Fino a € 

6.000,00 
FASCIA 

B 

Da € 6.000,01 

a € 7.500,00 

 

FASCIA C 

C 

Da € 7.500,01 

a € 9.000,00 

FASCIA 

D 

Da € 
9.000,01 a € 
11.000,00 

FASCIA 

E 
Da 

11.000,01 a € 
20.000,00 

FASCIA 

F 

Da 20.000,01 

a € 25.000,00 

8.30/16.15 

Tempo 

pieno 

395€ 419€ 469€ 507€ 542€ 590€ 

8.30/13.15 

Part -time 

mattino 

248€ 258€ 297€ 314€ 340€ 409€ 

12.30/16.15 

Part-time 

pomeriggio 

220€ 252€ 275€ 301€ 319€ 372€ 


