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AVVISO
ACCESSO ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA A FAVORE 
DELLE FAMIGLIE CON FIGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA DI NOVOLEDO E VILLAVERLA
A.S. 2017-2018

Il Responsabile di Settore

Visto l'art. 34 del vigente Regolamento dei servizi e degli interventi sociali: “Criteri di accesso alla riduzione 
della retta per la scuola materna”;
VISTA la determinazione n.308/2017 del 10/10/2017 con la quale è stato approvato lo schema di avviso 
per l'accesso alla riduzione di cui sopra;

INFORMA CHE

le famiglie residenti con figli iscritti alle scuole dell'infanzia di Novoledo e di Villaverla, in  
difficoltà  a  sostenere  la  retta  di  frequenza,  potranno  presentare  domanda,  per  la 
riduzione della stessa, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

REQUISITI
Possono presentare domanda di riduzione le famiglie che rispettano i seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Villaverla da almeno tre anni
2. I.S.E.E. del nucleo famigliare calcolato con i redditi dell’anno solare precedente a 

quello in cui si presenta la domanda, fino ad € 7.500,00; 
3. iscrizione alle liste per il collocamento del Centro per l'impiego per uno o entrambi 

i genitori, se disoccupati. 

Le famiglie rientranti nei suddetti criteri avranno diritto alla riduzione del 50% dell'importo 
della  retta  di  frequenza stabilito  dalla Direzione di  ciascuna Scuola per  l'Infanzia per 
l'anno scolastico 2017-2018. 
Le suddette agevolazioni verranno sospese nei seguenti casi:

− perdita dei requisiti sopraelencati;
− frequenza della scuola dell'infanzia inferiore all’ 80% dei giorni scolastici (escluso i 

giorni di malattia)

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di riduzione va presentata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio 
Segreteria o presso l'Ufficio Servizi  Sociali,  allegando copia dell'attestazione ISEE ed 
eventuale attestazione di iscrizione alle liste per il collocamento del Centro per l'Impiego.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 10 Novembre 
2017.

Villaverla, 10/10/2017
La Responsabile del Settore

Amministrativo e Demografico
Nadia dal Cengio


