
Comune di Casalgrande
REGGIO NELL’EMILIA

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
 

RETTE DI FREQUENZA

Anno scolastico 2023/2024
(approvato con D.G.C. n. 191/2022)

Servizio Tariffa

NIDO D’INFANZIA Sezione tempo pieno

RETTA UNICA MINIMA (con indicatore ISEE inferiore a  € 5.200,00)         € 44,00

RETTA AGEVOLABILE (con indicatore ISEE da  € 5.201,00 fino a  € 21.000,00) € 345,00

RETTA = IMPORTO ISEE x 345,00 : 21.000,00

RETTA UNICA  (con indicatore ISEE da €. 21.001,00  fino a € 24.000,00) € 370,00

RETTA MASSIMA (con indicatore ISEE superiore a €. 24.000,00 oppure ISEE 
non presentata)

        € 416,00

 NIDO D’INFANZIA PART-TIME
RETTA UNICA MINIMA (con indicatore ISEE inferiore a  € 5.200,00)          € 37,00

RETTA AGEVOLABILE (con indicatore ISEE da  € 5.201,00  fino a  € 21.000,00) € 278,00

RETTA = IMPORTO ISEE x 278,00 : 21.000,00

RETTA UNICA  (con indicatore ISEE da €. 21.001,00 fino a €. 24.000,00) € 281,00

RETTA MASSIMA (con indicatore ISEE superiore a €. 24.000,00 oppure ISEE 
non presentata)

€ 305,00

SEZIONE PRIMAVERA

RETTA UNICA MINIMA (con indicatore ISEE inferiore a € 5.200,00) € 58,00

RETTA AGEVOLABILE (con indicatore ISEE da € 5.201,00 fino a € 21.000,00 ) € 311,00

RETTA = IMPORTO ISEE x 311,00 : 21.000,00

RETTA UNICA (con indicatore ISEE da  € 21.001,00  fino a  € 24.000,00) € 347,00

RETTA MASSIMA (con indicatore ISEE superiore a € 24.000,00 oppure ISEE 
non presentata)

€ 394,00

1 Di 5



SCUOLA INFANZIA COMUNALE
RETTA UNICA MINIMA (con indicatore ISEE inferiore a € 5.200,00)

€ 52,00

RETTA AGEVOLABILE(con indicatore ISEE da  € 5.201,00 fino a 21.000,00) € 205,00

RETTA = IMPORTO ISEE x 205,00 : 21.000,00
RETTA UNICA  (con indicatore ISEE da €. 21.001,00 fino a €. 24.000,00) € 209,00

RETTA MASSIMA (con indicatore ISEE superiore a €. 24.000,00 oppure ISEE 
non presentata)

€ 235,00

TEMPO LUNGO
RETTA UNICA MENSILE € 47,00

 TEMPO ESTIVO (Mese di Luglio) NIDI INFANZIA

Presso Nido Infanzia Comunale Casalgrande

Dal 1 al 15 Luglio  = 50% della retta mensile + € 25,00 quota d’iscrizione Retta  agevolabile  in
base a indicatore ISEE

Dal 16 al 31 Luglio  = retta fissa non agevolabile pari a €  210,00

TEMPO ESTIVO (Mese di Luglio) SCUOLA INFANZIA

Presso Scuola Infanzia Comunale Casalgrande
Dal 1 al 15 Luglio  = 50% della retta mensile(retta max € 235,00) + € 25,00 quota 
d’iscrizione

Retta  agevolabile  in
base a indicatore ISEE

REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA STATALE
SINGOLO PASTO (con indicatore ISEE <= € 5.200,00) € 2,10

SINGOLO PASTO (con indicatore ISEE > € 5.200,00 e <= € 21.000,00 € 4,50

SINGOLO PASTO (con indicatore ISEE > € 21.000,00) € 6,00

REFEZIONE SCOLASTICA PRIMARIE
SINGOLO PASTO (con indicatore ISEE <= € 5.200,00) € 2,00

SINGOLO PASTO (con indicatore ISEE > € 5.200,00 e <= € 11.360,00) € 4,50

SINGOLO PASTO (con indicatore ISEE > € 11.360,00 e <= € 21.000,00) € 5,00

SINGOLO PASTO (con indicatore ISEE > € 21.000,00 e <= € 30.000,00) € 6,00

SINGOLO PASTO (con indicatore ISEE > € 30.000,00) € 6,50

TRASPORTO SCOLASTICO

QUOTA MENSILE andata e ritorno € 21,00

QUOTA MENSILE solo andata o solo ritorno € 10,50

TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE INDIVIDUALE

fino a n. 6 tragitti settimanali € 125,00

oltre a n. 6 tragitti settimanali € 250,00
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PRE-SCUOLA SCUOLE PRIMARIE

QUOTA MENSILE € 15,00

DOPO-SCUOLA SCUOLE PRIMARIE
Frequenza 2 gg a settimana (martedì-giovedì) – Quota Mensile € 50,00

Frequenza 3 gg a settimana (lunedì-mercoledì-venerdì) – Quota Mensile € 85,00

Frequenza intera settimana (dal lunedì al venerdì) – Quota Mensile € 100,00

Quota d’iscrizione € 10,00 

DOPO-SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Frequenza 2 gg a settimana (martedì-giovedì) – Quota Mensile € 40,00

Frequenza 3 gg a settimana (lunedì-mercoledì-venerdì) – Quota Mensile € 60,00

Frequenza intera settimana (dal lunedì al venerdì) – Quota Mensile € 85,00

Quota d’iscrizione € 10,00 

Con ISEE pari o inferiore a € 11.360,00 riduzione del  30% per il  secondo figlio e riduzione del
50% dal terzo figlio, se iscritti ai servizi scolastici ed educativi.

Con ISEE  compreso tra  € 11.360,01     e   € 15.000,00   riduzione del  15% per il  secondo figlio e
riduzione del 25% dal terzo figlio, se iscritti ai servizi scolastici ed educativi.

Si ricorda che la certificazione ISEE presentata per la riduzione della retta dei servizi offerti dall’Ente
deve essere in corso di  validità.  La mancata consegna della CERTIFICAZIONE ISEE comporta
l’applicazione della retta massima del servizio.

USCITE DIDATTICHE GRATUITE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DI
QUANTO  PREVISTO  NELL'ATTO  DI  REGOLAMENTAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI
TRASPORTO 
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Modalità di pagamento

Servizio Emissione avvisi di pagamento

Nido d'infanzia mensile

Scuola infanzia mensile

Tempo estivo nido e scuola infanzia -  l’iscrizione  comporta  il  versamento  di  una
quota d’iscrizione e di una retta di frequenza
che  viene  definita  annualmente,  con
pagamento anticipato. In ogni caso la retta a
seguito  di  iscrizione,  è  dovuta
indipendentemente  dalla  frequenza  del
bambino;

Refezione scolastica mensile

Trasporto scolastico dedicato -  gli  avvisi  di  pagamento  prescindono
dall’effettiva  fruizione  del  servizio  e  sono
emessi  anticipatamente  per  i  periodi  di:
settembre-dicembre,  gennaio-marzo,  aprile-
giugno  (gli  avvisi  di  settembre-dicembre  e
aprile-giugno sono calcolati in proporzione alle
settimane del calendario scolastico);

Trasporto scolastico speciale individuale -  gli  avvisi  di  pagamento  prescindono
dall’effettiva  fruizione  del  servizio  e  sono
emessi  anticipatamente  per  i  periodi  di:
settembre-dicembre,  gennaio-marzo,  aprile-
giugno  (gli  avvisi  di  settembre-dicembre  e
aprile-giugno sono calcolati in proporzione alle
settimane del calendario scolastico);

Pre-scuola scuole primarie -  gli  avvisi  di  pagamento  prescindono
dall’effettiva  fruizione  del  servizio  e  sono
emessi  anticipatamente  per  i  periodi  di:
settembre-dicembre,  gennaio-marzo,  aprile-
giugno  (gli  avvisi  di  settembre-dicembre  e
aprile-giugno sono calcolati in proporzione alle
settimane del calendario scolastico);

Dopo-scuola scuole primarie - gli avvisi di pagamento prescindono 
dall’effettiva fruizione del servizio e sono 
emessi anticipatamente per i periodi di: 
settembre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-
giugno (gli avvisi di settembre-dicembre e 
aprile-giugno sono calcolati in proporzione alle 
settimane effettive in base al calendario 
scolastico);

Dopo-scuola scuole secondarie di primo
grado

-  gli  avvisi  di  pagamento  prescindono
dall’effettiva  fruizione  del  servizio  e  sono
emessi  anticipatamente  per  i  periodi  di:
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settembre-dicembre,  gennaio-marzo,  aprile-
giugno  (gli  avvisi  di  settembre-dicembre  e
aprile-giugno sono calcolati in proporzione alle
settimane  effettive  in  base  al  calendario
scolastico);
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