
 

 
CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Servizio Famiglia 

 
 

TABELLA RETTE MENSILI ASILO NIDO COMUNALE  
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

(approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 15/05/2014) 
 
 
- Quota di iscrizione: € 90,00. 

 

Accesso al servizio con orario a tempo pieno: 

- Retta mensile per bambini che frequentano la sezione dei piccoli (indicativamente i bambini dai 3 
ai 15 mesi):    € 370,00.=. 

- Retta mensile per i bambini che frequentano le sezioni dei medi e dei grandi (indicativamente i 
bambini dai 16 ai 36 mesi): 

 

ISEE Quota mensile 

fino a 15.000,00 340,00 

da 15.001 a 22.000,00 370,00 

oltre 22.001,00 400,00 

 

- per coloro che prolungano la permanenza al Nido dalle ore 16.30 alle ore 17.45: ulteriore quota di 
€ 20,00.= mensili. 

 

Accesso al servizio con orario a tempo ridotto fino alle ore 13.00: 

- Retta mensile per bambini che frequentano la sezione dei piccoli (indicativamente i bambini dai 3 
ai 15 mesi):    € 290,00.=. 

- Retta mensile per i bambini che frequentano le sezioni dei medi e dei grandi (indicativamente i 
bambini dai 16 ai 36 mesi): 

 

ISEE Quota mensile 

fino a 15.000,00 280,00 

da 15.001 a 22.000,00 310,00 

oltre 22.001,00 340,00 

 

 



- In caso di assenza del bambino per un intero mese la retta viene calcolata al 60%; in caso di 
assenza del bambino per più del 50% dei giorni di apertura dell’asilo nido, con arrotondamento alla 
cifra superiore, e meno di un intero mese la retta viene calcolata all’80%. Resta inteso che la retta 
viene calcolata mese per mese; se l’assenza del bambino si protrae nel mese successivo non dà 
luogo ad alcuna riduzione, a meno che i giorni di assenza siano superiori al 50% dei giorni di 
apertura dell’asilo nido per ogni singolo mese. 

- In caso di accesso al servizio di fratelli, la retta mensile del secondo frequentante viene ridotta al 
60% (unica agevolazione praticata). Inoltre, il cambio di accesso del servizio da tempo pieno ad 
orario ridotto e viceversa deve avvenire per mese intero, senza possibilità di tariffazioni intermedie. 

- Il servizio si intende comunque erogato e la frequenza, ai fini del calcolo della retta mensile, 
piena anche nei seguenti casi: 

a) nel mese di settembre quando il servizio è aperto ad orario ridotto per permettere il 
graduale reinserimento dei bambini dopo la pausa estiva; 

b) nel periodo di inserimento, anche se tale inserimento viene effettuato gradualmente per 
permettere al bambino di abituarsi al nuovo ambiente e all’educatrice di riferimento e ad un 
distacco meno traumatico dal genitore. E’ chiaro, comunque, che se dall’inserimento la 
frequenza risulta inferiore al 50% delle giornate di apertura dell’asilo nido, la retta verrà 
calcolata all’80%; 

c) nei mesi di dicembre e gennaio, quando l’asilo nido comunale è chiuso per le festività 
natalizie; 

d) qualora l’apertura si protragga nel mese di agosto, la retta sarà corrisposta tenendo 
presente la durata standard dell’anno scolastico: mese di settembre – mese di luglio 
dell’anno successivo (quindi con esclusione del pagamento della retta per i giorni di 
apertura del mese di agosto). 

Per forme alternative di accesso all’asilo nido con le modalità di atelier, ai sensi dell’art. 21 L.R. 23 
aprile 1990, n. 32, la retta viene fissata in € 8,00.= giornalieri. 

Ulteriori tariffe vengono introdotte in sede di progetti per le famiglie numerose. 


