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QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE    €80,00 
(eventuali iscrizioni in corso d’anno anche se successive ad un  
ritiro, comportano il versamento di una nuova quota di iscrizione) 
 

RETTE 
 

- Retta mensile (9:00/16:00 pasti compresi) vedi tabelle ISEE 
 
- Part-time (max 3 bambini) è prevista una riduzione della 
   retta del                                                                              25% 
 
- Pre-scuola (7:00/9:00) €40,00 
- Post-scuola (16:00/18:00)   €40,00 
 
 
- Riduzione fratelli 
per chi ha due figli che frequentano entrambi  
la sezione primavera per il secondo figlio è prevista  
una riduzione del                                                                        30% 
  
In caso di assenza prolungata, almeno 15 giorni consecutivi, nel calcolo 
della retta mensile viene dedotta la quota di € 40,00. I periodi di chiusura 
stabiliti da calendario scolastico non si considerano assenze.  
 

 Modalità di pagamento: 
 

versamento anticipato da effettuare entro il 5 di ogni mese presso il 
Credito Valtellinese ag. di Tirano (IT90U0521652290000000060000) o la 
Banca Popolare di So. ag. di Tirano (IT27J0569652290000007100X88) 
indicando come causale “retta mese di ……..”seguito dal nome e cognome del 
bambino. 
oppure  
tramite R.I.D. – autorizzazione permanente di addebito in c/c (modulo da 
richiedere presso la segreteria della Fondazione). Alla retta verrà sommata 
la commissione bancaria. 
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TABELLE ISEE 
 
RESIDENTI 
Fasce I.S.E.E.    Q.ta Fissa 
1°- I.S.E.E. uguale o inferiore a      € 12.000,00  .......... € 290,00 
2°- I.S.E.E. superiore a                                                € 12.000,01 .......... € 350,00 
 

 
NON RESIDENTI 
Fasce I.S.E.E.    Q.ta Fissa 
1°- I.S.E.E. uguale o inferiore a      € 12.000,00  .......... € 360,00 
2°- I.S.E.E. superiore a                                                € 12.000,01 .......... € 420,00 
 
 
D’ufficio viene assegnata la 2° fascia, per ottenere l’inserimento nella fascia 1° 
è necessario depositare entro il 31 agosto in segreteria l’attestazione di 
dichiarazione I.S.E.E. Le attestazioni consegnate successivamente avranno 
efficacia dal mese successivo alla consegna. 
L’attestazione è soggetta a controllo da parte dell’autorità competente. 
 
 Il mancato pagamento delle rette di 2 mesi comporterà l’interruzione del 
servizio. 

 
Le rette sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 19 dicembre 2017 e hanno validità a partire dall’anno scolastico 2018-
2019. 

 
 
 

 
 
 

Fondazione “GIARDINO D’INFANZIA DI TIRANO”  
Viale G.Garibaldi, 2 23037 Tirano (SO)  

 Tel/fax 0342 706330 
E-mail: segreteria@giardino-dinfanzia.it-direzione@giardino-dinfanzia.it 

www.giardinoinfanziatirano.it 


