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Fili Intrecciati FA aderisce a 

qui crescere è di casa 
 

Retta di frequenza Asilo Nido di Pontirolo “Il volo” 

anno scolastico 2022-2023 
 
 

Tipologia di 

frequenza 

Retta residenti  
Fascia Isee fino a 
€18.500 

Retta residenti  
Fascia Isee oltre 
€18.500 

Retta fuori 
residenza 

Tempo pieno 
 7,30 – 16,30 

€. 480,00 €.500,00 €. 550,00 

Tempo part time 
mattino 
 7,30 – 13,00 

€. 340,00 €. 360,00 €. 400,00 

 

• In caso di mancata presentazione dell'indicatore ISEE, verrà applicata la quota massima. 

Il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’indicatore ISEE è quello indicato dal 

DPCM 242 del 4.04.2001, salvo ulteriori modifiche. 

In presenza di genitori in rapporto di convivenza ma con diversa residenza, verrà richiesta 

l’ISEE di entrambi i genitori.  

 

• Alla quota fissa mensile va aggiunta la quota pasto giornaliera che va corrisposta sulla 

base dell’effettiva frequenza (€4,00 tempo pieno; €3,80 P.time mattino; €0,20 P.time 

pomeriggio). La quota pasto potrebbe subire adeguamenti indicati dalla ditta fornitrice di 

pasti. 

 

• I pannolini non sono inclusi nella retta. 

 

• Gli orari di ingresso e di uscita verranno comunicati successivamenti in base agli ordinamenti 

regionali che verrano emanati e potrebbero prevedere ingressi  e uscite scaglionati.  

 

 

 

Disposizioni per l’Inserimento: 

Per garantire un ambientamento graduale, il servizio prevede per tutti i bambini un orario ridotto 

nelle prime due settimane di frequenza, durante le quali è fondamentale la presenza di un 

famigliare di riferimento. Per tale aspetto si farà riferimento anche agli ordinamenti regionali. 

Durante questo periodo andrà corrisposta integralmente la quota fissa mensile. 

 

Disposizioni in caso di ritiro: 

In caso di ritiro del bambino, i genitori devono formalizzare rinuncia scritta alla Cooperativa. E’ 

dovuto, a titolo di penale, il pagamento della quota fissa mensile relativa al mese successivo 

l’interruzione della frequenza. 

 
Pontirolo Nuovo, _____________________                                                                       FIRMA 

____________________________         _____________________________ 
 

 


