
   N.G.           Convenzione con Comune di ____________ 
 
A.S. 2021/2022                                    ASILO NIDO PICCOLE TRACCE (esterni)    ALL. 1  

 il cortile Cremona coopilcortile 

Società cooperativa sociale onlus Il Cortile 
Via S. Francesco d’Assisi, 1/c – 26100 Cremona – Tel: 0372 35765 Fax: 0372 800701 – info@ilcortilenet.it 

 
Nome e cognome ___________________________ Intestatario fattura______________________________   
 
   (bambino/a)__________________________________________ 
 

 
Fasce orarie 

 
 
 

Possibilità di 
anticipo alle 6.45 

solo su richiesta in 
fase di iscrizione 
€ 15,00 al mese 

PART TIME 
mattutino 

 
7.30 – 13.00 

 

   
pomeridiano 13.00 – 18.30  

   
TEMPO NORMALE 

 
7.30 - 17.30  

   
TEMPO LUNGO 

 
7.30 – 18.30  

 
 La frequenza scelta è:  □  part-time mattutino  numero giorni ___/5 

      □  part-time pomeridiano  numero giorni ___/5 
 
      □  tempo normale  numero giorni ___/5 
 
      □  tempo lungo;  numero giorni ___/5 
 
 Dipendente ASST, ATS, Hospice o ditte che effettuano servizi all’interno dell’ASST?  □ SI   □ NO 

 
 

 
Le rette indicate potranno subire variazioni a seguito dell’adeguamento ISTAT  

 esterni 
PART TIME TEMPO NORMALE  TEMPO LUNGO 

    
  fasce di isee 5gg/5 4gg/5 3gg/5 5gg/5 4gg/5 3gg/5 5gg/5 4gg/5 3gg/5 

A fino a 15.000€ 427 390 323 484 440 363 533 481 400 
B da 15.001€ a 20.000€ 445 400 334 501 450 378 555 501 417 
C da 20.001€ a 30.000€ 523 470 395 579 521 434 667 601 501 
D oltre 30.000€ 623 560 467 678 611 511 756 680 568 
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Le rette esposte sono mensili e comprendono: il materiale per l’attività, detergenti, creme, salviettine e 
panni monouso. 
 

 Iscrizione: 100 euro da versarsi al momento della formalizzazione della domanda di inserimento 
che non verrà restituita in nessun caso. 

 Qualora il bambino venga ritirato dal nido la retta del mese in corso non verrà rimborsata. 
 Il costo del pasto è di 2,53€ per i bambini non ancora svezzati e di € 3,85 per gli altri bambini; il 

pasto comprende lo spuntino del mattino, il pranzo e la merenda pomeridiana  
 Per coloro che utilizzano la frequenza part-time pomeridiana il costo della merenda è di € 1.  
 I prezzi sono comprensivi di iva. 

 
Pagamenti e fatturazione  
Il pagamento delle rette si effettua preferibilmente utilizzando il S.E.P.A. (autorizzazione permanente di 
addebito in conto corrente) che avrà scadenza entro il giorno 5 di ogni mese.   
Nella fattura mensile verranno evidenziati: la quota fissa del mese di riferimento, i pasti e gli eventuali 
prolungamenti di orario. 
 
Riduzione rette di frequenza 

 Inserimento: la retta verrà calcolata riferendosi alla tariffa part-time, della fascia ISEE 
corrispondente, moltiplicando i giorni di inserimento per la quota giornaliera part-time (per quota 
giornaliera si intende la retta mensile di riferimento diviso 20); terminato l’inserimento verrà 
applicata la retta della fascia di frequenza prescelta. 

 Assenze: fino al 5° giorno di assenza non verranno applicate riduzioni sulla retta; dal 6° giorno la 
quota giornaliera verrà ridotta del 50%  per ogni ulteriore giorno di assenza. 
Per le frequenze che prevedono 3 o 4 giorni la riduzione verrà applicata a partire dal 3° giorno (per 
chi frequenta 3 giorni su 5) e dal 4° giorno (per chi frequenta 4 giorni su 5) e la quota giornaliera 
sarà calcolata considerando la retta mensile di riferimento diviso 16 (per la frequenza di 4 giorni alla 
settimana) e diviso 12 (per la frequenza di 3 giorni alla settimana). 

 Fermo posto: In caso di assenza del bambino (motivi di famiglia, vacanze, ecc.), comunicata in 
forma anticipata, per quattro settimane consecutive, verrà applicata la retta di riferimento scontata 
del 50%. Tale riduzione si applica per un massimo di n. 2 periodi di assenza durante l’anno 
scolastico. 
         

Cremona, __________________          Firma _______________________________ 

Consegnata certificazione isee*   si  no  con scadenza ____________________________  

Versata  la quota di iscrizione   di € ____________  in data ___________________________  

*la certificazione isee, in corso di validità al momento dell’iscrizione, sarà considerata valida per l’intero 
anno scolastico. 


