


Fasce I.S.E.E.

Fasce ISEE Rette mensili

da a orario pieno orario parziale

0 9.500 € 200,00 € 140,00

9.500,01 11.500 € 236,00 € 165,20

11.500,01 13.500 € 273,00 € 191,10

13.500,01 15.500 € 310,50 € 217,35

15.500,01 17.500 € 335,00 € 234,50

17.500,01 21.500 € 370,00 € 259,00

21.500,01 25.500 € 410,00 € 287,00

25.500,01  € 465,00 € 325,50

Con delibera di G.C. n. 74 del 28.05.2015 l’Amministrazione comunale ha stabilito inoltre che:

• la  retta  relativa  al  primo  mese  di  inserimento  verrà  calcolata  in  base  al  numero  di

settimane frequentate;

•  il  valore della retta mensile verrà ridotto del  50% per  il  secondo figlio ovvero anche

per i successivi figli frequentanti contemporaneamente il nido;

•  in caso di assenza pari o superiore ai 10 giorni di effettivo servizio nel mese la famiglia

avrà detrarre € 36,00 dalla retta del mese successivo all'avvenuta assenza;

•  nel mese di luglio la retta è ridotta del 50%;

•  in  caso di  comunicazione scritta e protocollata da presentare entro e non oltre  il  15

giugno, riguardante la non frequenza nel mese di luglio la famiglia non dovrà alcuna retta;

•  di stabilire che la retta dovrà essere versata entro il giorno 10 del mese a cui la retta si

riferisce;

•  sarà mantenuto il servizio di prolungamento orario dalle ore 16.00 alle ore 17.30 a fronte

del pagamento di una tariffa fissa a carico degli utenti pari a € 20,00 mensili tranne per il

mese di luglio in cui la tariffa si riduce del 50%.

DOVE AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Per informazioni e consultazione degli atti rivolgersi ai Servizi Educativi, Culturali e Sportivi - Piazza

IX Martiri, 3 dietro il Municipio:

Tel. 0415628265/354

Email: istruzione@comune.mira.ve.it.

Orari di ricevimento al pubblico:  martedì dalle  9.00 alle 12.00 e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e 

dalle 15.00 alle 17.00.

IL DIRIGENTE

dott.ssa Nicoletta Simonato

________________________________________________________________________________________________________________________

Dirigente del Settore: dott. Ssa Nicoletta Simonato – tel.  041 5628213

Estensore: dott. ssa Gottado Chiara tel. 041 56283354  - fax 041 5628350 e-mail: cultura@comune.mira.ve.it  - istruzion@comune.mira.ve.it

Orari di ricevimento del pubblico:  martedì dalle  9.00 alle 12.00 e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
________________________________________________


