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TARIFFE ASILO A.S. 2017/2018 
 

 La retta per la frequenza del bambino alla Scuola dell’Infanzia è annuale, ripartita in 10 mensilità. 

MESE TARIFFA standard TARIFFA colibrì 

Settembre 155,00 180,00 

Ottobre 155,00 180,00 

Novembre 155,00 180,00 

Dicembre 155,00 180,00 

Gennaio 155,00 180,00 

Febbraio 155,00 180,00 

Marzo 155,00 180,00 

Aprile 155,00 180,00 

Maggio 155,00 180,00 

Giugno 155,00 180,00 

Totale 1.550,00 1.800,00 

                    * Le tariffe sono espresse in Euro. 

 Tariffa standard: tariffa riservata ai bambini che compiono 3, 4 o 5 anni nell’anno di iscrizione. Per l’a.s. 

2017/2018 tale tariffa è riservata ai nati nell’anno 2014, 2013, 2012. 

 Tariffa colibrì: tariffa per chi si avvale dell’anticipo, cioè per i bambini che compiono due anni nell’anno di 

iscrizione. Per l’a.s. 2017/2018 tale tariffa è applicata ai bambini nati nell’anno 2015 o 2016. 

 Quota di iscrizione: 60,00 €. 

 Nel caso di un secondo figlio iscritto viene applicato uno sconto del 10% (sulla tariffa più alta nel caso  di rette 

diverse tra i due figli) calcolato sull’importo complessivo dell’anno scolastico (o del periodo in cui i due figli 

frequentano contemporaneamente). Tale sconto viene applicato nella retta di giugno. 

 La riduzione è applicabile mensilmente, nei mesi da ottobre a maggio, solo previa richiesta al Consiglio di 

Amministrazione e autorizzazione dello stesso.  

 

Esempi di sconto “secondo iscritto” 

 Famiglia con due bambini iscritti da settembre, uno nella sezione dei grandi (giraffe) e uno tra i piccoli (scimmiette). La famiglia 

paga per il 1°  bambino iscritto una retta mensile di € 155,00 da settembre a giugno, per il 2° bambino iscritto un retta mensile 

di € 155,00 da settembre a maggio. Non paga la retta di € 155,00 di giugno (lo sconto del 10% è pari a € 155). 

 Famiglia con due bambini iscritti da settembre, uno nella sezione dei grandi (giraffe) e uno tra i piccolissimi (colibrì). La famiglia 

paga per il 1°  bambino iscritto una retta mensile di € 155,00 da settembre a giugno, per il 2° bambino iscritto un retta mensile 

di € 180,00 da settembre a maggio. Non paga la retta di € 180,00 di giugno (lo sconto del 10% è pari a € 180). 

 Famiglia con due bambini, uno nella sezione dei grandi iscritto da settembre (giraffe) e uno tra i piccolissimi (colibrì) iscritto da 

Gennaio. La famiglia paga per il 1°  bambino iscritto una retta mensile di € 155,00 da settembre a giugno, per il 2° bambino 

iscritto un retta mensile di € 180,00 da settembre a maggio e una retta di € 72 a giugno (lo sconto del 10% è pari a € 108). 

 


