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A TITOLO ESEMPLIFICATIVO 
RETTE 2020/2021 DEFINITE  

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
ISEE iniziale ISEE finale Retta tempo pieno 

(ore 8.15 – 16.00) 
TEMPO PARZIALE 
MATTINO (dalle ore 
8,15 alle ore 13,00) 

TEMPO PARZIALE 
POMERIGGIO (dalle ore 
12,30 alle ore 18,00) 

€ 0,00  € 3.383,51 € 460,00 € 365,00 € 279,00 
€ 3.383,52 € 20.000,00 € 510,00 € 410,00 € 310,00 
€ 20.000,01 € 50.000,00 € 520,00 € 418,20 € 316,20 
€ 50.000,01 € 100.000,00 € 530,00 € 426,00 € 322,40 
Oltre € 100.000,01 o chi 
non presenta ISEE 

 € 540,00 € 434,60 € 328,60 

 
Costo giornate SPOT 

UNA GIORNATA ALLA SETTIMANA DI TEMPO PIENO (dalle ore 8,15 alle ore 16,00) € 105,00 
UNA GIORNATA ALLA SETTIMANA TEMPO PARZIALE MATTINO (dalle ore 8,15 alle ore 13,00) € 85,00 
UNA GIORNATA ALLA SETTIMANA TEMPO PARZIALE POMERIGGIO (dalle ore 12,30 alle ore 
18,00) 

€ 65,00 

CONTRIBUTO PER PASTI EFFETTIVAMENTE CONSUMATI € 4,00 / cad. 
NB: E’ POSSIBILE INOLTRE SCEGLIERE UN PART-TIME VERTICALE O MISTO IN BASE ALLE ESIGENZE PERSONALI 

TEMPI SPECIALI 
CONTRIBUTO PER SERVIZIO ANTICIPATO DALLE 7,30 alle 8,15 (valido solo per gli iscritti al nido) gratuito 
CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO dalle 16,00 alle 18,00 (valido solo per gli 
iscritti al nido) 

50 € / mese 

CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO PER UNA GIORNATA ALLA SETTIMANA 15 € / mese 
CONTRIBUTO PER UNA MATTINA DI FREQUENZA ALLA SETTIMANA (valido solo per gli iscritti al 
nido) 

20 € / giorno 

CONTRIBUTO PER UN POMERIGGIO DI FREQUENZA (valido solo per gli iscritti al nido) 15 € / giorno 
CONTRIBUTO PER UN GIORNO DI PROLUNGATO (valido solo per gli iscritti al nido) 10 € / giorno 
CONTRIBUTO PER OGNI RITIRO EFFETTUATO OLTRE LE 18,05 (calcolato per ogni 30 minuti o 
frazione) 

40 € / ogni 30 min. 

 
Note per anno educativo 2021/2022: 

 Entro il 30 settembre 2020 tutti i genitori dovranno comunicare se l’alunno NON frequenterà il mese di 
luglio 2020. In tal caso se, cambiando idea, volesse usufruire del servizio a luglio sarà possibile solo in caso 
di disponibilità e con un costo aggiunto del 20% sulla retta. 

 Gli iscritti al NIDO sono tenuti al versamento di una retta annuale pagabile in 11 rate mensili. Come da 
Regolamento del Nido, la retta mensile di frequenza (quota fissa) dovrà essere versata integralmente 
anche in caso di assenze dal servizio da parte del bambino. 

 Si potrà ritirare anticipatamente il/la bambino/a mediante comunicazione scritta dei genitori con due 
mesi di anticipo, pena il pagamento delle due mensilità successive. Dopo il 31 marzo 2021 non sarà più 
possibile ritirare il bambino e il genitore sarà tenuto al pagamento delle rette fino a giugno o luglio 2022 
compresi, a seconda della scelta fatta ad inizio anno. Il ritiro anticipato comporterà l’annullamento 
dell’iscrizione ai servizi erogati dalla Fondazione (sia all’infanzia che al nido) anche per l’anno successivo. 



 

 La retta mensile dovrà essere pagata tramite SDD. In casi particolari ed eccezionali potranno essere 
accordate altre modalità di pagamento da concordare con la segreteria dell’Ente.  

 Il costo di ogni singolo pasto consumato è stabilito in € 4,00. 
 I frequentanti dovranno saldare tutte le rette dell’anno educativo precedente entro il 31 agosto 2021. In 

caso contrario l’alunno non potrà essere iscritto al successivo anno educativo o scolastico, in caso di 
passaggio alla scuola dell’infanzia.  

Sconti: 

 In caso di due fratelli residenti nel Comune di Botticino e iscritti contestualmente alla scuola dell’infanzia e 
al nido della Fondazione Carini avranno una riduzione del 15% su entrambe le rette. Il costo dei pasti 
rimarrà invariato. 

 

Documenti da consegnare dal 1 al  30 giugno 2021 (scaricabili anche dal sito della Fondazione): 
1. [] COPIA DOCUMENTI DEI GENITORI (obbligatorio);      

  
2. [] MODELLO SDD. 

Documento da consegnare entro il 15 settembre 2021: 
1. [] ATTESTAZIONE ISEE (facoltativo) la cui validità sia al 31.12.2021 
 
 
 

Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
 
padre o chi ne fa le veci     madre o chi ne fa le veci 
  
 
___________________________________     ___________________________________ 
   
  
 
  

 
Luogo________________________ data__________________ 

 


