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TARIFFE	ASILO	A.S.	2020/2021	
• La retta per la frequenza del bambino alla Scuola dell’Infanzia è annuale, ripartita in 10 mensilità. Per il 

servizio con orario ordinario 9:00 – 16:00 (ingresso consentito dalle 8:30) il tariffario è il seguente: 

 

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. 
2020/2021 tale tariffa è riservata ai nati nell’anno 2017, 2016, 2015. 

• 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. 2020/2021 tale tariffa è applicata ai bambini nati nell’anno 2018. 

• Quota di iscrizione: 60,00 € (comprende anche la quota Assicurazione Infortuni di 10€) 

• L’opzione mensile orario anticipato, 7:30–8:30, scelta in fase di iscrizione, ha un costo mensile di € 20,00. 

• L’opzione mensile orario prolungato, 15:30–18:00, scelta in fase di iscrizione, ha un costo mensile di € 80,00. 

• L’opzione mensile orario prolungato e anticipato, scelta in fase di iscrizione, ha un costo mensile di € 80,00. 

• L’opzione giornaliera orario prolungato breve, 15:30-16:00, ha un costo giornaliero di € 5,00. 

• L’opzione giornaliera orario prolungato 15:30-18:00 ha un costo giornaliero di € 10,00. 

• Nel caso di un secondo figlio iscritto viene applicato uno sconto del 15% calcolato sulla tariffa del 
secondogenito*.  

 

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


