
Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Asilo Infantile “Cardinale Angelo Sodano” 
  Via Rocca Riccardo n. 17 - 14057 - Isola d'Asti (AT) 

Telefono 0141 958106 – Cellulare 334 9551336 

C.F. 92010930052 - P.IVA 01462360056 - E-mail: asilocardsodano@yahoo.it 

www.infanziasodanoasti.it 

___________________________________________________________________________________________ 
 

REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI RETTE DI FREQUENZA 
per l’anno scolastico 2020/2021 

 

La nostra Scuola, come tutte le scuole paritarie, provvede in proprio alla retribuzione di docenti, 

personale e alle spese di gestione, pertanto raccoglie attraverso le rette il necessario per l’esercizio 

della propria funzione di pubblica istruzione. 

Essa riceve contributi pubblici (dallo Stato, dalla Regione e dal Comune di appartenenza), in misura 

minima rispetto ai costi di funzionamento, pertanto chiede alle famiglie il pagamento di una retta 

annuale ripartita in rate mensili.  

Quest’anno la nostra Scuola, pur offrendo già tariffe particolarmente vantaggiose per le famiglie, 

gode di un contributo comunale che vuole favorire le famiglie con un reddito medio-basso, 

affinché sia salvaguardato il diritto di scegliere liberamente il meglio per i propri figli, come sostenuto 

dalla nostra Costituzione. 
 

TARIFFE MENSILI AGEVOLATE PER LA FREQUENZA  
 

 RETTA ORARIO 

8:00 - 11:00 

RETTA ORARIO 

8:00 - 13:00 

RETTA ORARIO 

8:00 - 16:00 

1^ fascia  

con ISEE < € 5.000 
€ 42 € 60 € 75 

2^ fascia  

con ISEE da € 5.001 a 12.000 
€ 50 € 72 € 90 

3^ fascia  

con ISEE > € 12.001 
€ 55 € 80 € 100 

 

COME USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI 
 

Al momento dell’iscrizione le famiglie che ritengono di poter usufruire di una tariffa agevolata 

relativa alle prime due fasce ISEE, dovranno presentare presso la segreteria della Scuola il 

relativo modulo di richiesta debitamente compilato. Affinché la richiesta sia valida dovranno 

consegnare entro il 5 giugno 2020 l’attestazione ISEE in corso di validità. La mancata consegna 

dell’attestazione comporta l’applicazione d’ufficio della retta massima (terza fascia). 1 
 

TARIFFE FISSEE PER TUTTE LE FASCE 
 

- QUOTA ANNUALE UNA TANTUM: € 50  

(da versare al momento dell’iscrizione, comprendente assicurazione e sussidi per le attività) 

- QUOTA ANNUALE PER MATERIALE DIDATTICO: € 25  

(da versare al pagamento della prima rata mensile)  

- QUOTA MENSILE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI 

Servizio di PRE – SCUOLA (7:30 – 8:00): € 10 

Servizio di POST – SCUOLA: € 30 (fino alle 18:00 con merenda inclusa) 

- BUONO PASTO: € 4  
 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI 

In presenza di fratelli frequentanti la stessa Scuola, ad ogni fratello aggiuntivo al primo viene 

applicata una riduzione della tariffa pari al 10%.   

 
1 In caso di richieste che superino il contributo comunale, il Consiglio d’Amministrazione della Scuola stilerà una graduatoria delle 

richieste in base alla data di consegna del modulo d’iscrizione alla Scuola e al valore ISEE 
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MODULO DI RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE RETTA DI FREQUENZA 

 

Io sottoscritto ___________________________________________nato/a a _________________________  

il __________________ residente a _______________________________ CAP__________ Prov. _______ 

in via ________________________________________________ telefono ________________________  

genitore di ____________________________________________  

 

 

CHIEDO 

 

di poter usufruire delle tariffe mensili agevolate 

in quanto dichiaro di avere un valore ISEE corrispondente alla 

 

□  1^ fascia       □  2^ fascia 

 

 

 

 

 

Nell’attesa che questa mia richiesta venga accolta, mi impegno a consegnare entro il 5 giugno 

2020 l’attestazione ISEE in corso di validità. 

 

 

 

 

Isola d’Asti, ______________      Firma ________________________ 
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