
RETTE FREQUENZA ASILO NIDO " G. Buscaglia"                                                                 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Validità 01/09/2023Bambini residenti nel Comune di Baveno

TEMPO PIENO dalle 7,30 alle 17,00 427,00 €             

PART TIME  dalle 7,30 alle 12,45 363,00 €             

TEMPO PIENO dalle 7,30 alle 17,00

PRIMA FASCIA DA € 0,00 A € 8.500,00 339,00 €             

SECONDA FASCIA DA € 8.500,01 A € 14.0000,00 379,00 €             

TERZA FASCIA DA € 14.000,01 A € 16.000,00 405,00 €             

QUARTA FASCIA DA € 16.000,01 427,00 €             

PART TIME dalle 7,30 alle 12,45

PRIMA FASCIA DA € 0,00 A € 8.500,00 273,00 €             

SECONDA FASCIA DA € 8.500,01 A € 14.0000,00 315,00 €             

TERZA FASCIA DA € 14.000,01 A € 16.000,00 345,00 €             

QUARTA FASCIA DA € 16.000,01 363,00 €             

TEMPO PIENO dalle 7,30 alle 17,00 600,00 €             

PART TIME dalle 7,30 alle 12,45 510,00 €             

Bambini residenti fuori Comune

All'atto dell'ammissione al servizio viene richiesta una quota di iscrizione che sarà recuperata dall'utente 

sull'importo dell'ultima rata relativa alla frequenza dell'intero percorso educativo.

Riduzioni rette ai sensi dell'art. 7 del Regolamento

25% per assenze oltre i 20 gg continuativi di apertura (quattro settimane) con preavviso di almeno 15 

giorni , ovvero entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza ( per malattia).

25% nel caso di presenza contemporanea di due fratelli, al secondo iscritto

Validità 01/09/2023

50% se il bambino viene inserito dopo il 15 del mese

70% conservazione posto mese di agosto ( chiusura estiva)

Annualmente l'Amministrazione Comunale, stabilisce l'opportunità di garantire il servizio nido estivo 

(mese di agosto).                                                                                                                                                    

Articolazione tariffaria agevolata in base al valora ISEE ai sensi dell'art 6 del Regolamento 

Asilo Nido approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 22/04/2021 ( agg. C.C. n. 45 del 

16/12/2021). 
L'attestazione ISEE, in corso di validita' deve essere trasmessa contestualmente alla domanda di 

iscrizione (ISEE Ordinario o ISEE minorenni qualora ne ricorrano le condizioni di legge). In assenza di 

attestazione ISEE  verrà applicata la tariffa massima.Chi non intende chiedere riduzioni tariffarie non è 

tenuto a produrre alcuna documentazione.

Quota di iscrizione ai sensi dell' art. 5 del Regolamento: 50,00 €               


