“TEMPO PER LE FAMIGLIE”
Via Redipuglia, 35
Tel. 071 55205 / Fax 071 2072729

NOTE INFORMATIVE RETTE “TEMPO PER LE FAMIGLIE”
ANNO EDUCATIVO 2021/2022
La retta è stabilita annualmente dalla Amministrazione, conformemente alle disposizioni stabilite in materia
di servizi a domanda individuale, è composta da una quota di iscrizione annuale al servizio e da una quota
mensile differenziata per giorni di frequenza.
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 04/02/2021 sono state approvate le tariffe per il servizio
TEMPO PER LE FAMIGLIE:
Quota di iscrizione al Servizio

€ 25,00

“Retta unica” mensile
- frequenza 1 giorno alla settimana

€ 25,00

“Retta unica” mensile
- frequenza 2 giorni alla settimana

€ 50,00

“Retta unica” mensile
- frequenza 3 giorni alla settimana

€ 75,00









La retta è corrisposta per l’occupazione del posto e deve essere corrisposta anche in caso di assenza;
Al momento dell’ammissione e all’inizio di ogni nuovo anno educativo dovrà essere corrisposta la
quota di iscrizione pari a € 25,00;
La frequenza bisettimanale viene scelta dagli utenti al momento dell’ammissione al servizio e
all’inizio di ogni anno scolastico;
Il pagamento della retta avviene tramite pagamento del bollettino precompilato inviato da Ancona
Entrate s.r.l. e può essere effettuato anche con domiciliazione bancaria;
La quota di iscrizione al servizio verrà corrisposta unitamente al primo versamento;
La retta è determinata al momento dell’ammissione al “Tempo per le Famiglie” e all’inizio di ogni
anno educativo, rimane invariata per i primi tre mesi di frequenza, successivamente può essere
variata su richiesta motivata dei genitori e decorre dal mese successivo la richiesta;
La rinuncia al posto bambino può essere effettuata presentando apposita dichiarazione scritta alla
Segreteria Asili Nido entro e non oltre i primi 5 giorni del mese, del mese successivo per non dover
corrispondere il pagamento della retta.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO
I giorni e gli orari scelti dai genitori devono essere concordati con le educatrici a seconda della disponibilità
del Centro, al fine di consentire una migliore fruizione del Servizio.
L’accoglimento della domanda è legato a problemi di disponibilità e funzionalità organizzativa e logistica di
competenza della struttura operativa, fermo restando il criterio dell’ordine di arrivo.

