
 
 
 
 

 
 

 
Frequenza Micronido tempo pieno (dalle ore 8,30 alle ore 16,00) escluso i 
pasti. 

Euro 440,00= mensili 

 
Frequenza Micronido part-time mattino (dalle ore 8,30 alle ore 12,30). Euro 300,00= mensili 

 
Frequenza Micronido part-time pomeriggio (dalle ore 12,00 alle ore16,00). Euro 280,00= mensili 

 
Quota aggiuntiva non residenti Montichiari. Euro 80,00= mensili 

 
Servizio anticipato (dalle ore 7,30 alle ore 8,30). Euro 30,00= mensili 

 
Servizio prolungato (dalle ore 16,00 alle ore 18,00) - da 24 mesi e previo 
colloquio preventivo con educatrice. 

Euro 50,00= mensili 

 
Servizio prolungato saltuario. Euro 5,00= orarie 

 
Costo pasto. Euro 3,00= giornaliero 

 

La retta mensile – comprensiva, dello spuntino del mattino e/o della merenda pomeridiana, dei pannolini 
utilizzati dai bambini – viene determinata in base alla convenzione in essere tra il Comune di Montichiari ed il 
Micronido Piccole Birbe, applicando le rette in conformità ai criteri di anno in anno stabiliti dall’Amministrazione 
Comunale per gli enti gestori di servizi per la prima infanzia. 

 
Rette frequenza mensili 

 
SERVIZIO VALORE ISEE RETTA MICRONIDO 

Tempo pieno 
dalle ore 8,30 alle ore 16,00 

fino a euro 20.000,00= 
oltre euro 20.001,00= 

euro 355,00= 
euro 440,00= 

Tempo part-time mattino 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

fino a euro 20.000,00= 
oltre euro 20.001,00= 

euro 245,00= 
euro 300,00= 

Tempo part-time pomeriggio 
dalle ore 12,00 alle ore16,00 

fino a euro 20.000,00= 
oltre euro 20.001,00= 

Euro 225,00= 
euro 280,00= 

 
Di base si applica la fascia massima. 

 
Chi ritiene di poter usufruire di tariffe agevolate deve presentare in segreteria l’attestazione ISEE – da 
richiedere presso l’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Montichiari. 
La dichiarazione ISEE deve essere rinnovata e presentata in segreteria quando risulti scaduta. 

 
E’ possibile effettuare il pagamento della retta presso la nostra Tesoreria – “BCC DEL GARDA” sede di 
Montichiari, entro e non oltre il giorno 20 del mese di competenza (ovvero mese in corso). 

 
Riferimenti : 
Fondazione Scuola Materna Principessa Mafalda 
IBAN : IT 45 X 08676 54780 000000008940 
specificando nella causale “retta mese di ………… nome bambino/a ” 

SERVIZI e COSTI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
Micronido 


