Polo Scolastico Don L. Milani

ACCESSO AL SERVIZIO, RETTE, RINUNCE
(ANNO SCOLASTICO 2017/2018)
L’ammissione del bambino comporta il pagamento di una retta di frequenza dal mese di
inserimento al servizio per la sezione primavera e dal mese di settembre per la Scuola d’Infanzia.
Le rette stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel rispetto della convenzione
stipulata con il Comune di Modena vengono calcolate nel seguente modo: per i bambini ammessi
alla sezione primavera, il sistema di calcolo della retta mensile è fondato su importi personalizzati
compresi fra una retta minima e massima, applicando al valore I.S.E.E. del nucleo famigliare le
aliquote indicate nella tabella che segue:
La retta mensile di frequenza per la sezione primavera viene definita applicando, in proporzione
diretta al valore I.S.E.E del nucleo famigliare, le seguenti aliquote:
FREQUENZA

ALIQUOTA RETTA MENSILE MINIMA

NIDO TEMPO PIENO
NIDO PART-TIME

1,75%
1,25%

€. 75,00
€. 65,00

RETTA MENSILE MASSIMA
€. 430,00
€. 325,00

Per i bambini ammessi e/o frequentanti alla Scuola dell’Infanzia il sistema è articolato in due fasce
tariffarie oltre a quella di riduzione. L’attribuzione nelle diverse fasce, cui corrisponde la retta
mensile, viene definita in funzione al valore I.S.E.E. del nucleo famigliare indicate nella tabella che
segue:
ANNO SCOLASTICO 2013/14

RETTA MENSILE

1° FASCIA
2° FASCIA

€. 110,00
€. 168,00

VARIAZIONE RETTA
 Per il solo mese di ammissione alla sezione primavera, qualora il posto venga assegnato
dopo il 15° del mese, la retta di frequenza, viene ridotta del 50%.
 Qualora il bambino non superi i 5 giorni di frequenza nell’arco del mese, la retta mensile
potrà essere ridotta del 25%.
 Le famiglie residenti nel territorio cittadino con tre o più figli in età 0-14 anni, tutti
frequentanti i servizi educativi/scolastici e con un valore I.S.E.E fino ad € 12.500,00,
potranno beneficiare di una riduzione a condizione che non abbiano già ottenuto altre
agevolazioni sulla retta. Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare la
richiesta ogni anno scolastico entro la data stabilita dal servizio “Rapporti con le famiglie,
sistema educativo e di istruzione integrato”.
PROLUNGAMENTO ORARIO
La fruizione del servizio di prolungamento orario (16,00 – 18,00), che si attiva al raggiungimento di
sette richiedenti è soggetta al pagamento di una retta mensile supplementare pari a € 90,00. (iva
esclusa). L’iscrizione è annuale, non è possibile pertanto il ritiro in corso d’anno.
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LABORATORI
L’insegnamento della lingua inglese ha un costo mensile aggiuntivo di € 7,00. I laboratori proposti
dal coordinamento sono invece compresi nella retta.
RINUNCIA AL SERVIZIO
In caso di rinuncia al servizio, è fatto obbligo di presentare all’Ufficio Ammissione del Settore
Istruzione del Comune di Modena e alla Cooperativa Aliante apposita disdetta scritta, entro il 25°
giorno del mese, al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento della retta dal mese successivo alla
rinuncia.
La rinuncia presentata successivamente al 31/03/2018, comporterà il pagamento del 75% della
retta relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle rette avverrà mensilmente, a seguito di emissione di regolare fattura da parte
della Cooperativa Aliante.
La fattura viene emessa mensilmente e si riferisce alla frequenza del bambino nel mese
precedente; solo il mese di giugno viene anticipato a maggio.
Il pagamento deve avvenire entro il 25 di ogni mese mediante bonifico bancario come indicato in
fattura.
Specificare in causale nome e cognome del bambino, sezione e scuola.
RITARDI e MOROSITA’
Dopo il terzo richiamo per ritardo nel ritiro dei bambini, segnalato da educatori ed insegnanti in
apposito registro, sarà addebitata la cifra forfettaria di 50 euro nella fattura mensile. In caso di
ulteriori ritardi verrà addebitato l’intero costo del prolungamento orario.
La famiglia è tenuta a corrispondere la retta a decorrere dal mese in cui all’utente viene assegnato
il posto. In caso di morosità reiterate e più precisamente il mancato pagamento per due mesi
consecutivi può essere disposta la decadenza dell’assegnazione del posto.

