
 

 

1. CENTRO ESTIVO ASILO NIDO DIN DON DAN PROGETTO 0-3 ANNI - "R-ESTATE-

INSIEME-  periodo 22 giugno-28 agosto 2020 - 

 

PERIODO RETTA INTERA  Contributo 

Comune 

RETTA a carico della 

famiglia 

GIUGNO (1 settimana): SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE 

a) super full-time € 135,00 € 60,00 € 75,00 

b) full-time  € 125,00   €  56,00* € 69,00 

c) part-time mattina € 90,00 €  40,00 € 50,00 

d)part-time pomeriggio € 80,00   €  36,00* € 44,00 
In caso di frequenza inferiore, il contributo verrà calcolato dividendo il contributo settimanale per gli effettivi giorni di 

presenza (nb: settimana di giugno da progetto viene intesa e coincide con 7 giorni  di frequenza) 

* Gli importi sono stati arrotondati all’unità di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0.50 euro e per difetto se inferiori a 

0,50 euro 

Il contributo dovuto è riconosciuto solo in caso di effettiva frequenza ed  anche in caso di mancata frequenza del 

bambino per malattia 

 

LUGLIO MENSILE MENSILE MENSILE 

a) super full-time € 485,00 € 240,00 € 245,00 

b) full-time  € 465,00 € 230,00* € 235,00 

c) part-time mattina € 335,00 € 166,00* € 169,00 

d) part-time pomeriggio € 295,00 € 146,00* € 149,00 

    

AGOSTO(4 settimane): MENSILE MENSILE MENSILE 

a) super full-time € 485,00 € 240,00 € 245,00 

b) full-time  € 465,00 € 230,00* € 235,00 

c) part-time mattina € 335,00 € 166,00* € 169,00 

d)part-time pomeriggio € 295,00 € 146,00* € 149,00 

In caso di frequenza inferiore al mese il contributo verrà calcolato sulla base delle effettive settimane 

e/o giorni di presenza(nb:settimana intesa uguale a 5 giorni di frequenza). 

* Gli importi sono stati arrotondati per eccesso o per difetto all’unità di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0.50 

euro e per difetto se inferiori a 0,50 euro 

Il contributo dovuto è riconosciuto solo in caso di effettiva frequenza ed  anche in caso di mancata frequenza del 

bambino per malattia 

 

 

 

 

  



 

 

2. CENTRO ESTIVO ASILO NIDO DIN DON DAN PROGETTO 3-5ANNI - "R-ESTATE-

INSIEME -  periodo 22 giugno -31 luglio 2020 - 

 

PERIODO RETTA INTERA  Contributo 

Comune 

RETTA a carico della 

famiglia 

GIUGNO(1 settimana): SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE 

Retta unica € 125,00 € 60,00 € 65,00 
In caso di frequenza inferiore, il contributo verrà calcolato dividendo il contributo settimanale per gli effettivi giorni di 

presenza (nb:settimana di giugno intesa uguale a 7 giorni di frequenza). 

Il contributo dovuto è riconosciuto solo in caso di effettiva frequenza ed  anche in caso di mancata frequenza del 

bambino per malattia 

 

LUGLIO SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE 

Retta unica € 125,00 € 60,00 € 65,00 

    
In caso di frequenza inferiore al mese  il contributo verrà calcolato sulla base delle effettive settimane e/o giorni di presenza 

nel mese (nb:settimana intesa uguale a 5 giorni di frequenza). 

Il contributo dovuto è riconosciuto solo in caso di effettiva frequenza ed  anche in caso di mancata frequenza del 

bambino per malattia 

 

 

  



 

 

3. CENTRO ESTIVO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “IL CAMMINO”, 6-17 ANNI - 

"PROGETTO GREST - periodo 06 luglio 2020 - 31 luglio 2020 

 

PERIODO RETTA INTERA  Contributo 

Comune 

RETTA a carico della 

famiglia 

LUGLIO: SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE 

Retta unica  € 130,00 € 60,00 € 70,00 
In caso di frequenza inferiore a 5 giorni il contributo verrà calcolato dividendo il contributo settimanale per gli effettivi 

giorni di presenza. (nb:settimana  intesa uguale a 5 giorni di frequenza). 

Il contributo dovuto è riconosciuto solo in caso di effettiva frequenza ed  anche in caso di mancata frequenza del 

bambino per malattia 

 


