
 
 

Comune di Tradate 

(Provincia di Varese) 

                
 

TARIFFE ANNO SCOLATICO 2021/2022 

(DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 65 del 21 Maggio 2021) 
 
Quota iscrizione € 30,00 da pagare solo in sede di presentazione della domanda. 

 

La tariffa prevista per la frequenza all’asilo nido è di € 640,00.  

 

Per i nuclei residenti che presentano l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni si applicano le seguenti 

agevolazioni: 

 

Da euro A euro Retta base 

0 5.000,00 150,00 

5.000,01 12.000,00 190,00 

12.000,01 15.000,00 290,00 

15.000,01 18.000,00 380,00 

18.000,01 21.000,00 480,00 

21.000,01 24.000,00 560,00 

24.000,01 26.000,00 600,00 

26.000,01 e oltre 640,00 

 

Se l’ISEE viene consegnato ad anno educativo avviato, la tariffa agevolata verrà calcolata a partire 

dal mese successivo.  

 

 € 20,00= al mese per servizio di PRE asilo – quota non assoggetta ad agevolazione ISEE  

 € 30,00 al mese per il servizio di POST asilo – quota non assoggetta ad agevolazione ISEE  

 

Si ricorda che in caso di specifiche esigenze è possibile richiedere la modifica dell’orario di frequenza 

una sola volta all’anno (art. 11 del Regolamento dell’Asilo Nido) 

 

SCONTI PER NUCLEI RESIDENTI 

Bimbo che frequenta il part-time con pasto; Sconto del 20%  

Bimbo che frequenta il part time senza pasto; Sconto del 40% 

bimbo riconosciuto solo dalla madre o dal padre o orfano di un genitore Sconto del 20% 

secondo fratello/sorella frequentante l’asilo nido comunale Sconto del 40% 

terzo fratello/sorella frequentante l’asilo nido comunale Sconto del 70% 

 

 

MODALITA’ DI CALCOLO RETTA MENSILE DI FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE 

 

La Retta mensile composta da una quota fissa dell’80% e da una quota mensile del 20% legata alla 

frequenza considerando un’apertura media del nido di 20 giorni al mese. Ciascun giorno di frequenza 

vale l’1% della retta mensile, pertanto per ogni giorno di assenza del bambino verrà detratto 

dall’importo complessivo la quota pari all’1% della retta mensile. 

La retta mensile a carico della famiglia è così composta: dall’ 80% di quota fissa sommato l’1 % della 

retta mensile moltiplicato per il numero dei giorni di presenza del bambino. 

I giorni di chiusura del nido (ad eccezione dei giorni di sabato e di domenica) vengono dedotti 

dall’importo della retta legata alla frequenza.  

 

 

 

 


