
                                                          

  

Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo-Nido “Don Lorenzo Milani” 

SCUOLA E NIDO DELL’INFANZIA DON LORENZO MILANI 
ACCESSO AL SERVIZIO, RETTE, RINUNCE 

(ANNO SCOLASTICO 2022/2023) 
 
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:  
 
✓ la retta mensile di frequenza per il Nido Sezione Primavera viene definita in relazione al valore 

I.S.E.E. del nucleo famigliare, seguendo i criteri applicativi delle rette dei servizi educativi e 
scolastici del Comune di Modena (si ricorda di presentare I.S.E.E. all’ufficio ammissioni del 
Settore Servizi Educativi del Comune di Modena per l’attribuzione corretta della retta): 

 

FREQUENZA                      RETTA MENSILE MINIMA RETTA MENSILE MASSIMA 

NIDO TEMPO PIENO     € 100,00    € 465,00  

NIDO PART-TIME          € 90,00 € 370,00 

 
✓ per i bambini ammessi e/o frequentanti la 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 seguendo i criteri 
applicativi delle rette dei servizi educativi e scolastici del Comune di Modena (si ricorda di 
presentare I.S.E.E. all’ufficio ammissioni del Settore istruzione del Comune di Modena per 
l’attribuzione corretta della retta): 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21  RETTA MENSILE  

FASCIA RIDOTTA € 60,00 

1° FASCIA € 115,00 

2° FASCIA € 175,00 

 
VARIAZIONE RETTA  

• Per il solo mese di ammissione al Nido Sezione Primavera, qualora il posto venga assegnato 
dopo il 15° giorno 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%.  

 
PROLUNGAMENTO ORARIO 

• E’ possibile attivare un servizio a pagamento di prolungamento orario dalle 16.00 alle 18.00 
a seguito di almeno 6 richieste da parte delle famiglie. L’iscrizione è annuale, non è possibile 
pertanto il ritiro in corso d’anno e ha un costo di €100 mensili IVA inclusa.   
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LABORATORI 
Le attività didattiche possono prevedere lo svolgimento di laboratori con personale esterno alla 
scuola. 
  
RINUNCIA AL SERVIZIO  
In caso di rinuncia al servizio, è fatto obbligo di presentare all’Ufficio Ammissione del Settore Servizi 
Educativi del Comune di Modena, alla Cooperativa Aliante e alla Fondazione per conoscenza, 
apposita disdetta scritta, entro il 25° giorno del mese precedente a quello per il quale si intende 
rinunciare, al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento della retta dal mese successivo alla 
rinuncia. 
La rinuncia presentata successivamente al 31/03/2023, comporterà il pagamento del 50% 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 di 
Aliante Cooperativa Sociale. 
La fattura viene emessa mensilmente e si riferisce alla frequenza del bambino nel mese precedente; 
fanno eccezione i mesi di settembre, la cui retta viene emessa alla fine del mese di ottobre, e il mese 
di giugno la cui retta viene anticipata a maggio. 
Il pagamento deve avvenire entro la data indicata 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.   
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 comporta la sospensione dal servizio dell’utente moroso: l’impresa provvederà ad 
inviare alla famiglia morosa, tramite raccomandata a/r o PEC, comunicazione di mancato 
pagamento. Se il pagamento non avverrà entro 15 gg successivi al ricevimento della comunicazione, 
la dimissione d’ufficio dal servizio verrà comunicata alla famiglia interessata, al Settore Servizi 
Educativi del Comune di Modena e alla Fondazione. 


