Comune di Cuggiono

COSTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO
Tariffe di contribuzione dell'utenza per l'Anno Educativo 2018/2019
Il sistema tariffario prevede, in relazione alla fascia ISEE* di appartenenza, la riscossione di
una quota fissa mensile (vedi tabella), ed una quota giornaliera dipendente dalla presenza
effettiva all’Asilo Nido comunale.
•

La certificazione ISEE viene rilasciata gratuitamente da un qualsiasi ufficio CAF sul territorio
nazionale, il Comune di Cuggiono è convenzionato con l'ufficio CAF UIL che ha sede in:
P.zza S. Giorgio, 33 - Cuggiono -

Le fasce di frequenza sono le seguenti: fascia full time

dalle ore 7.30 alle ore 18.00

fascia part time

dalle ore 7.30 alle ore 13.00

fascia part time

dalle ore 11.00 alle ore 16.30

Eventuali cambi di fascia di frequenza durante l'anno (es. da part time a full time) saranno
valutati ai fini del mantenimento del rapporto educatrice-bambini.
La frequenza part time, in ogni caso, non può essere inferiore alle 25 ore settimanali ai fini
della continuità e del progetto educativo.
Quota fissa mensile
FASCE ISEE
DA 0 A 5000 €

TARIFFE MENSILI FREQUENZA TARIFFE MENSILI FREQUENZA
FULL TIME
PART TIME
(riduzione del 30%)

€ 65,00

€ 45,50

DA 5001 A 10000 €

€ 180,00

€ 126,00

DA 10.001 A 15000 €

€ 260,00

€ 182,00

DA 15001 A 21000 €

€ 355,00

€ 248,50

DA 21000 A 25000 €

€ 420,00

€ 294,00

OLTRE 25000 €

€ 460,00

€ 322,00

NON RESIDENTI

€ 615,00

€ 430,50

Riduzione del 15% sulla retta da applicare al secondo figlio
Riduzione del 30% sulla retta da applicare dal terzo figlio in poi
- Solo per i residenti nel Comune di Cuggiono -

Quota giornaliera
Oltre alla retta mensile fissa è previsto il pagamento di un buono presenza giornaliero pari a € 5,00
Le tariffe sono comprensive di pannolini e materiale per l’igiene personale come carta igienica, sapone , pasta
fissan e servizio lavanderia per bavaglie, lenzuola, coperte, asciugamani.

