
 

TARIFFE NIDO D’INFANZIA ACCREDITATO “ IL FANTASTICO MONDO DI MAPILU’ “

ISCRIZIONE 

Al momento dell’iscrizione al Nido , dovranno essere compilati e firmati tutti i moduli consegnati dalla 

segreteria e versato l’importo di 60 euro

genitori che si svolgeranno durante l ’anno .

 I costi sono comprensivi del costo mensa; salvo i pacchetti orari

TABELLA 1 : tariffe per chi usufruisce di buoni regionali , buoni servizio e Convenzione Comunale

NB: gli importi di tali detrazioni vengono anticipati dal Nido, decurtando al pagamento mensile della retta tale importo. 

 

Tempo corto 

8-12; 14-18 

Tempo corto con 

.mensa 

8-14/12-18 

300 350 

 

TABELLA 2: Per gli iscritti che non beneficiano di alcun buono, verrà applicata una tariffa in base al proprio Isee di 

appartenenza, solo ed esclusivamente con consegna del modulo

Fascia Isee 

Importo in euro 

Tempo corto

8-12; 14

Fino a 2999,oo 180 

   Da 3000,00 a5325,00  230 

Da 5325,01 a 6000,00 260 

da 6000,o1 a 8000,00 280 

   Da 8000,01 a 12000,00  300 

Da 12000,01 a 15000,00 310 

Da 15000,01 a 18000,00 320 

>18ooo,001 330 

 

 

TARIFFE  SPECIALI : 

- ABBONAMENTO ANNUALE: iscrizione gratuita, pagamento una tantum 9 mensilità (da settembre a 

maggio) scontato del 8%; rinuncia del 

 

- SPECIAL WEEK : settimane in periodi festivi (natale , pasqua, agosto ) 

Tempo corto 8-12; 14-17 Tempo corto con mensa8

110 130 

TARIFFE NIDO D’INFANZIA ACCREDITATO “ IL FANTASTICO MONDO DI MAPILU’ “

Al momento dell’iscrizione al Nido , dovranno essere compilati e firmati tutti i moduli consegnati dalla 

l’importo di 60 euro, nel quale sono compresi anche gli incontri di formazione  con i 

genitori che si svolgeranno durante l ’anno . 

; salvo i pacchetti orari 

TABELLA 1 : tariffe per chi usufruisce di buoni regionali , buoni servizio e Convenzione Comunale

gli importi di tali detrazioni vengono anticipati dal Nido, decurtando al pagamento mensile della retta tale importo. 

Tempo corto con Tempo Pieno 

8-17 

 

Pacchetto 

20 ore 
Valido 60gg 

Pacchetto 

30 ore
Valido 60gg

400 150 200

TABELLA 2: Per gli iscritti che non beneficiano di alcun buono, verrà applicata una tariffa in base al proprio Isee di 

solo ed esclusivamente con consegna del modulo . 

Tempo corto 

; 14-17 

Tempo corto con mensa 

8-14/12-18 

Tempo Pieno

8/17

 

230 300

280 330

300 370

320 38

330 40

350 40

360 43

370 45

: iscrizione gratuita, pagamento una tantum 9 mensilità (da settembre a 

%; rinuncia del diritto disdetta. 

: settimane in periodi festivi (natale , pasqua, agosto )  

Tempo corto con mensa8-14/12-18 Tempo Pieno8/17 

150 

TARIFFE NIDO D’INFANZIA ACCREDITATO “ IL FANTASTICO MONDO DI MAPILU’ “ 

Al momento dell’iscrizione al Nido , dovranno essere compilati e firmati tutti i moduli consegnati dalla 

anche gli incontri di formazione  con i 

TABELLA 1 : tariffe per chi usufruisce di buoni regionali , buoni servizio e Convenzione Comunale 

gli importi di tali detrazioni vengono anticipati dal Nido, decurtando al pagamento mensile della retta tale importo.  

Pacchetto  

30 ore 
Valido 60gg 

Pacchetto  

50 ore 
Valido 60gg 

200 320 

TABELLA 2: Per gli iscritti che non beneficiano di alcun buono, verrà applicata una tariffa in base al proprio Isee di 

Tempo Pieno 

/17 

300 

330 

370 

380 

400 

400 

430 

450 

: iscrizione gratuita, pagamento una tantum 9 mensilità (da settembre a 



 

TARIFFE NIDO D’INFANZIA ACCREDITATO “ IL FANTASTICO MONDO DI MAPILU’ “

ISCRIZIONE 

Al momento dell’iscrizione al Nido , dovranno essere compilati e firmati tutti i moduli consegnati dalla 

segreteria e versato l’importo di 60 euro

genitori che si svolgeranno durante l ’anno .

 I costi sono comprensivi del costo mensa; salvo i pacchetti orari

TABELLA 1 : tariffe per chi usufruisce di buoni regionali , buoni servizio e Convenzione Comunale

NB: gli importi di tali detrazioni vengono anticipati dal Nido, decurtando al pagamento mensile della retta tale importo. 

Tempo corto 

8-12; 14-18 

Tempo corto con 

.mensa 

8-14/12-18 

300 350 

 

TABELLA 2: Per gli iscritti che non beneficiano di alcun buono, verrà applicata una tariffa in base al proprio Isee di 

appartenenza, solo ed esclusivamente con consegna del modulo

Fascia Isee 

Importo in euro 

Tempo corto

8-12; 14

Fino a 2999,oo 180 

   Da 3000,00 a5325,00  230 

Da 5325,01 a 6000,00 260 

da 6000,o1 a 8000,00 280 

   Da 8000,01 a 12000,00  300 

Da  12000,01 a 15000,00 310 

Da 15000,01 a 18000,00 320 

>18ooo,001 330 

 

TARIFFE  SPECIALI : 

- ABBONAMENTO ANNUALE: iscrizione gratuita, pagamento una tantum 9 mensilità 

maggio)scontato del 10%; rinuncia del 

 

- SPECIAL WEEK : settimane in periodi festivi (natale , pasqua, agosto ) 

 

Tempo corto 8-12; 14-17 Tempo corto con mensa8

110 130 

 

 

TARIFFE NIDO D’INFANZIA ACCREDITATO “ IL FANTASTICO MONDO DI MAPILU’ “ 

Al momento dell’iscrizione al Nido , dovranno essere compilati e firmati tutti i moduli consegnati dalla 

l’importo di 60 euro, nel quale sono compresi anche gli incontri di formazione  con i 

te l ’anno . 

; salvo i pacchetti orari 

TABELLA 1 : tariffe per chi usufruisce di buoni regionali , buoni servizio e Convenzione Comunale

NB: gli importi di tali detrazioni vengono anticipati dal Nido, decurtando al pagamento mensile della retta tale importo. 

Tempo corto con Tempo Pieno 

8-17 

 

Pacchetto 

20 ore 
Valido 60gg 

Pacchetto 

30 ore
Valido 

400 150 200

TABELLA 2: Per gli iscritti che non beneficiano di alcun buono, verrà applicata una tariffa in base al proprio Isee di 

solo ed esclusivamente con consegna del modulo . 

Tempo corto 

2; 14-17 

Tempo corto con mensa 

8-14/12-18 

Tempo Pieno

8/17

 

230 300

280 330

300 370

320 380

330 400

350 400

360 430

370 450

: iscrizione gratuita, pagamento una tantum 9 mensilità 

o del 10%; rinuncia del diritto disdetta. 

: settimane in periodi festivi (natale , pasqua, agosto )  

Tempo corto con mensa8-14/12-18 Tempo Pieno8/17 

150 

Al momento dell’iscrizione al Nido , dovranno essere compilati e firmati tutti i moduli consegnati dalla 

, nel quale sono compresi anche gli incontri di formazione  con i 

TABELLA 1 : tariffe per chi usufruisce di buoni regionali , buoni servizio e Convenzione Comunale 

NB: gli importi di tali detrazioni vengono anticipati dal Nido, decurtando al pagamento mensile della retta tale importo.  

Pacchetto  

30 ore 
Valido 60gg 

Pacchetto  

50 ore 
Valido 60gg 

200 320 

TABELLA 2: Per gli iscritti che non beneficiano di alcun buono, verrà applicata una tariffa in base al proprio Isee di 

Tempo Pieno 

/17 

300 

330 

370 

380 

400 

400 

430 

450 

: iscrizione gratuita, pagamento una tantum 9 mensilità (da settembre a 


