
Scuole dell'infanzia http://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_LINK=1488&area=51

(Nuova tariffa in vigore da settembre)

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Tempo normale € 73,00 € 74,30 € 74,30 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00

Tempo prolungato

(dalle ore 15 in poi)

2020/2021 2021/2022

Tempo normale € 72,00 € 72,00

Tempo prolungato

(dalle ore 15 in poi)

Variazioni in % rispetto al periodo precedente

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Tempo normale / 1,8 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tempo prolungato

(dalle ore 15 in poi)

2020/2021 2021/2022

Tempo normale 0,0 0,0

Tempo prolungato

(dalle ore 15 in poi)

Riduzioni  applicate  fino all'anno scolastico 2013/2014

- per il II figlio frequentante la retta intera viene ridotta del 30% 

- per il III figlio frequentante le retta intera viene ridotta del 50% 

Per ogni ulteriore fratello/sorella NON frequentante la scuola dell’Infanzia fino al termine del mese di compimento del 6° anno la retta di 

frequenza mensile del I figlio frequentante, viene ridotta di 10,00 Euro. Per la definizione della retta dell’anno scolastico si fa riferimento allo stato 

di famiglia aggiornato al 30/09. 

€ 89,00 € 90,50 € 90,50 € 102,00 € 102,00 € 102,00

Per altri fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’Infanzia: 

€ 102,00 € 102,00 € 102,00

€ 102,00 € 102,00

/ 1,7 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0



Delibere della Giunta Comunale

2011/2012 n. 630 del 23.08.2011

2012/2013 n. 472 del 31.07.2012

2013/2014 n. 425 del 30.07.2013

2014/2015 n. 319 del 28.05.2014

2015/2016 n. 519 del 27.08.2015

2016/2017 n. 306 del 18.05.2016

2018/2019 n. 389 del 09.07.2018

2019/2020 n. 445 del 08.07.2019

2020/2021 n. 359 del 29.06.2020

2021/2022 n. 397 del 12.07.2021

Promemoria della Giunta Comunale

n. 131 del 19.02.2014

* I.S.E.E.= indice situazione economica equivalente

D.U.R.P.= dichiarazione unificata di reddito e patrimonio

V.S.E.= valore della situazione economica della famiglia

Riduzioni  applicate  dall'anno scolastico 2014/2015 (transizione dall'indice I.S.E.E nazionale all'indice V.S.E determinato dalla 

DURP provinciale*)

I nuclei familiari, residenti nel Comune di Bolzano, che hanno diritto sulla base della loro situazione reddituale e patrimoniale, possono pertanto 

presentare una domanda di agevolazione della retta di frequenza sulla base del calcolo VSE della DURP riferito al reddito dell'anno precedente.

Con il coefficiente VSE inferiore a 1,22 si ha diritto ad una riduzione del 60% della tariffa per il tempo normale.

In alternativa é possibile richiedere l'agevolazione di € 10,00.- per ogni fratello/sorella frequentante o non sotto il 6° anno di età.


