
 

 

 
Padova, 6 luglio 2016 

Prot. N.12897/16/PC/pc                                                                            

                                                                                                                  Gentilissime Famiglie 

  

 

                     Spett.le COMUNE DI PREGANZIOL 

 

            c.a.  Assessore ai Servizi Educativi e Nidi 

                                     Dott.ssa Francesca Gallo 

                                c.a.            Responsabile Settore Servizi                                                                                              

Educativi Culturali alla Persona 

        Dott. Maurizio Grespan 

                        

 

Oggetto:  comunicazione tariffe frequenza NON RESIDENTI asilo nido “Aquilone” di 

Frescada e micro nido  “Nuvola” di Preganziol a partire da a.s 16-17.  
                                                                                 

Siamo con la presente a comunicare le tariffe di frequenza per l’anno educativo 2016-2017, per 

l’asilo nido Aquilone di Frescada e il micro nido Nuvola di Preganziol, per i bambini non residenti nel 

Comune di Preganziol. 

 
COMUNE DI PREGANZIOL   
ASILI NIDO NUVOLA E AQUILONE TARIFFE UTENTI PRIVATI A.S.16-17   

  
IVA INCLUSA* 

AL 5% 
Retta mensile  "orario pieno" con uscita dalle ore 15.30 entro le ore 17.30 

  
 

€ 576,45 

Retta mensile  "orario breve" con uscita entro le ore 13.00 € 570,69 

Retta  mensile “orario pieno” dicembre e gennaio € 547,63 

Retta mensile   dicembre/gennaio "orario breve" € 542,15 

Retta part-time pomeridiano orario 12.30-17.30 € 570,69 

Retta part-time pomeridiano orario 12.30-17.30 dicembre/gennaio € 542,15 

Retta giornaliera apertura sabato mattina senza pasto - almeno 7 bambini € 31,50 

Tariffa oraria pre/post-nido - almeno 7 bambini € 8,40 

Retta mensile aggiuntiva pre/post-nido (per mezz'ora) - almeno 7 bambini  € 52,50 

Retta mensile aggiuntiva pre/post-nido (per mezz'ora) - almeno 7 bambini 

dicembre/gennaio € 49,88 



 

 

Retta tempo pieno 4 gg € 461,16 

Retta tempo pieno 4 gg mesi dicembre e gennaio € 438,10 

Retta tempo pieno 3 gg € 345,87 

Retta tempo pieno 3 gg mesi dicembre e gennaio € 328,58 

Retta tempo pieno 3 gg + tempo parziale 2 gg mattina € 574,14 

Retta tempo pieno 3 gg + tempo parziale 2 gg mattina dicembre/gennaio € 545,43 

Retta tempo pieno 3 gg + tempo parziale 2 gg pomeriggio € 574,14 

Retta tempo pieno 3 gg + tempo parziale 2 gg pomeriggio dicembre/gennaio € 545,43 

Retta tempo pieno 2 gg + tempo parziale 3 gg mattina € 573,00 

Retta tempo pieno 2 gg + tempo parziale 3 gg mattina dicembre/gennaio € 544,34 

Retta tempo pieno 2 gg + tempo parziale 3 gg pomeriggio € 573,00 

Retta tempo pieno 2 gg + tempo parziale 3 gg pomeriggio dicembre/gennaio € 544,34 

 

Nota bene: si ricorda che gli orari sono quelli previsti da regolamento del servizio: 

dalle ore 7.30- entro le ore 13.00; dalle ore 7.30-15.30 entro le ore 17.30.  

Inoltre si specifica che una volta scelto il tipo di frequenza, è importante comunicare i 

giorni e accordarsi con la coordinatrice del nido.  
 

 

  

*attualmente l’iva è al 5%. 

 

A disposizione per qualsiasi ulteriore aggiornamento, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

 
La Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Claudia Puzzovio 
 

 


