
Città di Verbania
Settore Asili Nido

FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Si comunica che, per l’anno scolastico 2019/2020, gli Asili Nido del Comune di Verbania
offrono i seguenti servizi:

 Tempo pieno: dalle ore 7,30 – 9,00 alle ore 16,00  

 Tempo prolungato: dalle ore 7,30 - 9,00 alle ore 17,15

 Part-time: dalle ore 7,30 – 9,00 alle ore 12,45.

Il  servizio  del  tempo  prolungato  è  solo  per  i  bambini  che  hanno  entrambi  i  genitori
impegnati nel lavoro dopo le ore 16,00.

Entro il 10 luglio 2019 verrà inviata comunicazione scritta dell’ammissione e del Nido as-
segnato all'indirizzo e-mail  indicato dai genitori  per il ricevimento, o tramite ritiro della
comunicazione direttamente presso l'ufficio Asili Nido.
Agli esclusi sarà inviata, con le stesse modalità, comunicazione scritta con la collocazione
nella graduatoria della lista d’attesa e verranno contattati qualora si rendessero disponibili
posti nelle sezioni di appartenenza.

In caso di ammissione, i genitori dovranno obbligatoriamente confermare l'ammissione
per iscritto tramite e-mail o recandosi personalmente presso la sede dell'Ufficio Asili Nido
entro il 20 luglio 2019. 
La  mancata  conferma entro  la  data  indicata  costituisce  rinuncia  all’iscrizione  e  l'ufficio
procederà alla sostituzione immediata del posto.

L’utente che intende richiedere una riduzione tariffaria deve compilare l’apposita sezione
dell’ambito della domanda online.
Le agevolazioni tariffarie sono concesse in base al valore ISEE (di cui alla legge n. 190/98 e
successive modifiche e integrazioni).
Per il rilascio dell’attestazione relativa al proprio ISEE, gli interessati potranno rivolgersi ad
un CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale).
Qualora non venga compilato il campo relativo all’ISEE, verrà attribuita d'ufficio la retta
massima.  L’utente  che  intende  richiedere  una  riduzione  tariffaria  deve  presentare
l'attestazione ISEE e il relativo modulo di richiesta di prestazione agevolata unitamente alla
domanda di Ammissione. 

Si ricorda che l'ISEE deve essere richiesto per il servizio per il quale si intende utilizzare
l'agevolazione e nello specifico “Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni”.

Le rette di frequenza agli Asili Nido per l'anno scolastico 2019/2020, come esplicitato nella
Delibera di  approvazione del  bilancio  2019,  per i  residenti  a  Verbania e  per  i  bambini
ammessi  sulla  base  degli  appositi  Protocolli  con  i  Comuni  limitrofi,  secondo  i  posti
disponibili, sono le seguenti:
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FASCIA  ISEE TEMPO PIENO
TEMPO

PROLUNGATO PART TIME

DA € 0,00 A € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00

DA € 7000,01 A € 12.000,00  €102,00 € 122,00 € 82,00

DA € 12.000,01 A € 17.000,00 € 152,00 € 172,00 € 132,00

DA € 17.000,01 A € 21.000,00 € 205,00 € 225,00 € 185,00

DA € 21.000,01 A € 25.000,00 € 305,00 € 325,00 € 285,00
RETTA MASSIMA

OLTRE € 25.000,01 € 355,00 € 375,00 € 335,00

È prevista una riduzione della retta mensile nei seguenti casi:
 del 25% in caso di assenza continuativa di 10 giorni lavorativi (2 settimane);
 del 50% in caso di assenza continuativa di 20 giorni lavorativi (4 settimane);
 del 25% per la chiusura prolungata per le festività natalizie da applicare sulla retta

del mese di gennaio.

Nel caso di frequenza di più figli all’Asilo Nido, al secondo figlio verrà applicata la tariffa
immediatamente inferiore a quella applicata al primo figlio. 

Agli utenti residenti al di fuori del Comune di Verbania viene applicata la retta massima
(oltre € 25.000,01) alla quale va aggiunto il contributo mensile di € 200,00.
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