
  

 

 
                         

     COMUNE DI VAL BREMBILLA     
              

 

 

 

  Alla C.A. dei genitori con bambini da zero a sei anni 

 

Oggetto: quote d’iscrizione e rette di frequenza alla scuola dell’infanzia e all’asilo nido della Fondazione 

“Scuola dell’infanzia SS. innocenti” di Val Brembilla per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Grazie alla costante collaborazione tra l’Amministrazione del Comune di Val Brembilla e la Fondazione 
“Scuola dell’infanzia SS. Innocenti”, anche per l’anno scolastico 2022/2023 saranno garantite rette di 
frequenza agevolate sia per la scuola dell’infanzia che per l’asilo nido a seconda delle capacità economiche 
della famiglia del bambino. E’ infatti volontà dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione farsi carico 
del contenimento delle rette di frequenza per dare sostegno alle famiglie residenti (ciò che fa fede è la 
residenza del bambino), riducendo la retta a loro carico in maniera inversamente proporzionale al valore 
ISEE. 
Per godere di questo beneficio è necessario presentare la domanda, corredata della dichiarazione ISEE (ISEE 
minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione), entro il 31 luglio 2022 
presso l’ufficio “Servizi alla persona” del Comune di Val Brembilla previo appuntamento da concordare 
telefonicamente al n. 0345-330011 selezionando l'interno 5 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e il 
mercoledì dalle 16.00 alle 18.00. E’ possibile richiedere informazioni anche tramite mail all’indirizzo:  
p.gervasoni@comune.valbrembilla.bg.it 
Le domande saranno accolte in base alle disponibilità di bilancio del Comune di Val Brembilla e saranno 
confermate prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
Le domande presentate nei tempi sopra indicati avranno il beneficio a decorrere dall’inizio dell’anno 
scolastico 2022/2023, mentre le domande presentante successivamente saranno accolte nei limiti di 
disponibilità di bilancio e il beneficio decorre dal mese successivo alla data di presentazione. 
Gli utenti beneficiari dei contributi verseranno alla Fondazione “Scuola dell'Infanzia SS. Innocenti” una retta 
mensile già decurtata della relativa integrazione comunale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia si apriranno il 22/01/2022 con termine il 05/02/2022 (vedi modulo 
d’iscrizione allegato). 
La quota di iscrizione annuale per la scuola dell’infanzia è pari a 75,00 euro da saldare all’atto dell’iscrizione 
con bonifico bancario. 
La retta di frequenza alla scuola dell’infanzia va da 95,00 € a 195,00 € mensili in base all’ISEE presentato e 
sarà calcolata come segue:  
 

VALORE ISEE RETTA MENSILE A CARICO  
DELLE FAMIGLIE 

RETTA MENSILE A CARICO  
DELLE FAMIGLIE  

PER SECONDI E SUCCESSIVI 
FIGLI  

Frequentanti contemporaneamente 
 la scuola dell’infanzia 

0-8.000 95,00 € 85,00 € 

8.000-16.000 135,00 € 125,00 € 

16.000-20.000 175,00 € 170,00 € 

20.000-30.000 185,00 € 180,00 € 

Superiore a 30.000 o mancata 

presentazione ISEE 

195,00 € 195,00 € 

 
Per i non residenti la retta mensile sarà di 195,00 €. 
In caso di non frequenza continuativa per un mese solare, le famiglie sono comunque tenute al pagamento 
della quota fissa pari a euro 85,00 mensili. Per usufruire di tale riduzione, l’assenza programmata dovrà 
essere comunicata in forma scritta, alla coordinatrice coordinatrice@scuolassinnocenti.it e/o alla segreteria 
scuolassinnocenti@alice.it entro il giorno 20 del mese precedente all’assenza.  
In caso di assenza per malattia non sussiste l’obbligo della comunicazione preventiva e, nel caso in cui la 
bolletta relativa alla retta mensile fosse già stata emessa per intero, la differenza tra la somma pagata dalla 
famiglia e la quota fissa, sarà conguagliata nella bolletta del mese successivo, a seguito della presentazione 
del certificato medico.  
Mentre nel caso in cui un bambino frequentasse anche solo un giorno nel mese solare, la famiglia è tenuta 
al pagamento della retta intera. 
 
Nel caso in cui la famiglia decida di ritirare il bambino dalla scuola dell’infanzia nel corso dell’anno scolastico, 
i genitori sono tenuti a comunicare il ritiro in forma scritta ed entro il giorno 20 del mese precedente, alla 
coordinatrice coordinatrice@scuolassinnocenti.it e/o alla segreteria scuolassinnocenti@alice.it, ed a 
corrispondere due mesi di quota fissa (85,00€/mese) oltre quelli frequentati. Se il ritiro non sarà comunicato 
nei tempi indicati, la famiglia sarà tenuta al pagamento della retta intera per il mese successivo e poi dei due 
mesi di fisso.  
Dopo due mesi di non frequenza del bambino alla scuola dell’infanzia, senza preavviso o senza motivazione 
scritta pervenuta ai recapiti indicati entro la fine dei due mesi d’assenza, il bambino viene considerato ritirato 
e permane l’obbligo di pagamento della quota intera per i due mesi di assenza.  
 
La scuola dell’infanzia offre su richiesta individuale i servizi di anticipo (PRE) e posticipo (POST) dell’orario 
scolastico, i quali non sono soggetti a riduzioni ISEE. Tali servizi vengono attivati con un minimo di 5 bambini 
iscritti ad ogni servizio. 
Il servizio di anticipo è offerto  dalle 7:30 alle 8:30 ed ha un costo pari a  30,00 euro mensili.  
Il servizio di posticipo è offerto dalle 16:00 alle 17:30 ed ha un costo pari a 45,00 euro mensili. 
L’iscrizione ai servizi di anticipo/posticipo, va effettuata all’atto d’iscrizione alla scuola dell’infanzia, versando 
la quota corrispondente ai primi quattro mesi del servizio richiesto insieme alla quota d’iscrizione tramite 
bonifico bancario. 
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Le quote successive saranno versate anticipatamente per i successivi due trimestri e saranno aggiunte alla 
quota della retta mensile di competenza come segue: 
 

 All’atto dell’iscrizione 

Saldo delle quote riferite ai mesi 

di : settembre - ottobre - 

novembre - dicembre 

Nella retta di gennaio      

Saldo delle quote riferite 

ai mesi di : gennaio - 

febbraio - marzo 

Nella retta di aprile 

Saldo delle quote riferite 

ai mesi di : aprile - maggio 

- giugno 

ANTICIPO  (PRE) 120,00 € 90,00 € 90,00 € 

POSTICIPO (POST) 180,00 € 135,00 € 135,00 € 

 
NB:  in qualsiasi caso di ritiro anticipato dai servizi di anticipo/posticipo, le quote già versate non saranno 
rimborsabili. 
 
E’ inoltre possibile richiedere il servizio di anticipo/posticipo occasionale, fino ad un massimo di cinque 
richieste mensili al costo di 5,00 euro cadauna. La quota sarà calcolata ad ogni fine mese ed aggiunta 
automaticamente nella bolletta della retta mensile successiva. Questo servizio occasionale potrebbe tuttavia 
non essere garantito a causa dell’emergenza sanitaria per covid-19. 

 
 
 
 

ASILO NIDO 
 
Le iscrizioni per il servizio di asilo nido si apriranno a marzo/aprile, seguirà ulteriore comunicazione in merito.  
La quota d’iscrizione annuale per l’asilo nido è di 100,00 euro da versare con bonifico bancario all’atto 
dell’iscrizione. 
Per far fronte agli investimenti previsti e al costante miglioramento della qualità dei servizi offerti è previsto 
un aumento delle rette nel limite massimo che permette il mantenimento dei parametri regionali per 
l’accesso alla misura Nidi gratis. 
Le rette di frequenza all’asilo nido, così come stabilite dalla Fondazione ”Scuola dell’infanzia SS. Innocenti” 
per il prossimo anno scolastico, ammontano a: 

- retta full-time € 630,00;  
- retta part-time mattino € 525,00;  
- retta part-time pomeriggio € 420,00. 

E’ volontà dell’Amministrazione comunale di farsi carico degli abbattimenti delle rette di frequenza dell’asilo 
nido convenzionato “SS. Innocenti” di Val Brembilla come di seguito specificato: 

• a tutte le famiglie residenti (ciò che fa fede è la residenza del bambino) viene garantita una retta 
massima di frequenza pari a: 
- 577,50 € per il full-time; 
- 472,50 € per il part-time del mattino; 
- 367,50 € per il part-time del pomeriggio;  

• si aggiunge inoltre, un ulteriore contributo comunale per chi ha un ISEE inferiore a 30.000,00 euro. 
 

Tali abbattimenti sono in via di definizione da parte dell’Amministrazione Comunale in attesa di conferme 
circa altri contributi pubblici. E’ infatti obiettivo comune che il sostegno comunale debba integrarsi, per 
un’ottimizzazione delle risorse pubbliche, con il sostegno previsto dalla Legge Finanziaria 2022 (Bonus Asilo 
Nido dell’Inps) e con la misura “Nidi Gratis” di Regione Lombardia. Saranno quindi confermate prima 
dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
 



A titolo esemplificativo seguono alcuni esempi di retta mensile calcolate in base al valore ISEE ai quali 
andranno sottratti gli aiuti regionali e statali: 
 

valore 
ISEE 

RETTA MENSILE 
Residenti full time 

RETTA MENSILE 
Residenti part-time mattino 

RETTA MENSILE 
Residenti part-time 
pomeriggio 

€ 30.000,00 € 577,50 € 472,50 € 367,50 

€ 25.000,00 € 550,73 € 450,61 € 350,48 

€ 20.000,00 € 523,95 € 428,70 € 333,44 

€ 15.000,00 € 497.18 € 406,79 € 316,41 

€ 10.000,00 € 470,40 € 384,88 € 299,36    

€ 7.000,00 € 454,34 € 371,74 € 289,14 

€ 5.000,00 € 443,63 € 362,98 € 282,33 

€ 3.000,00 € 432,92 € 354,22 € 275,51 

€ 0,00 € 416,85 € 341,07 € 265,28 

 

• per i fratelli frequentanti contemporaneamente il nido, il Comune applicherà per il secondo e 
successivi fratelli residenti e frequentanti il nido le seguenti ulteriori riduzioni per chi presenta un 
ISEE da 0 a 16.000,00 €: 
 

valore 
ISEE 

FREQUENZA RIDUZIONE DELLA RETTA DEL NIDO 
(RESIDENTI+ISEE) 

0-16.000€ Full-time 160,00€ 

0-16.000€ Part-time mattino 130,00 

0-16.000€ Part-time pomeriggio 90,00 

 

• per i fratelli frequentanti contemporaneamente il nido e la scuola dell’infanzia, il Comune applicherà 
per il secondo e successivi fratelli residenti le seguenti ulteriori riduzioni per chi presenta un ISEE da 
0 a 16.000,00 €: 
 

valore 
ISEE 

FREQUENZA RIDUZIONE DELLA RETTA DEL NIDO 
(RESIDENTI+ISEE) 

0-16.000€ Full-time 100,00€ 

0-16.000€ Part-time mattino 70,00 

0-16.000€ Part-time pomeriggio 65,00 

 
 
In caso di non frequenza continuativa per un mese solare, le famiglie sono comunque tenute al pagamento 
della quota fissa calcolata in base alla frequenza (vedi tabella sottostante). Per usufruire di tale riduzione, 
l’assenza programmata dovrà essere comunicata in forma scritta, alla coordinatrice 
coordinatrice@scuolassinnocenti.it e/o alla segreteria scuolassinnocenti@alice.it entro il giorno 20 del mese 
precedente all’assenza.  
In caso di assenza per malattia non sussiste l’obbligo della comunicazione preventiva e, nel caso in cui la 
bolletta relativa alla retta mensile fosse già stata emessa per intero, la differenza tra la somma pagata dalla 
famiglia e la quota fissa, sarà conguagliata nella bolletta del mese successivo, a seguito della presentazione 
del certificato medico.  
Mentre nel caso in cui un bambino frequentasse anche solo un giorno nel mese solare, la famiglia è tenuta 
al pagamento della retta intera. 
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Nel caso in cui la famiglia decida di ritirare il bambino dall’asilo nido nel corso dell’anno scolastico, i genitori 
sono tenuti a comunicare il ritiro in forma scritta ed entro il giorno 20 del mese precedente, alla coordinatrice 
coordinatrice@scuolassinnocenti.it e/o alla segreteria scuolassinnocenti@alice.it, ed a corrispondere due 
mesi di quota fissa calcolata in base alla frequenza (vedi tabella sottostante) oltre quelli frequentati. Se il 
ritiro non sarà comunicato nei tempi indicati, la famiglia sarà tenuta al pagamento della retta intera per il 
mese successivo e poi dei due fissi. 
Dopo due mesi di non frequenza del bambino all’asilo nido, senza preavviso o senza motivazione scritta 
pervenuta ai recapiti indicati entro la fine dei due mesi d’assenza, il bambino viene considerato ritirato e 
permane l’obbligo di pagamento della quota intera per i due mesi di assenza.  
 
 

FREQUENZA QUOTA FISSA MENSILE 

Full-time 231,00 € 

Part-time mattino 173,25 € 

Part-time pomeriggio 150,15 € 

 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
 

  
 

Il Legale Rappresentante della  
Fondazione”Scuola dell’Infanzia SS.Innocenti” 

 Don Andrea Sartori 
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