Allegato

SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DELLE RIDUZIONI
PREVISTE NELLE TARIFFE PER LE SCUOLE D’INFANZIA
CONVENZIONATE CON LA CITTA’ DI TORINO

OPZIONE 1
Si rende noto che la tariffa per la frequenza alla presente scuola dell’infanzia convenzionata on la Città di
Torino prevede riduzioni per le seguenti condizioni:
 Frequenza di fratelli o sorelle: la percentuale di riduzione sarà del 16% rispetto alla tariffa piena
(deve essere compresa tra il 15% ed il 50%);
 Condizioni socio economiche. Vengono applicate riduzioni (ed esenzioni) a seguito di una verifica,
da parte del gestore della scuola, della situazione economica e/o familiare dell’utente (citare quali
sono. A esempio, condizioni di lavoro, salute, nuclei con un solo genitore, composizione nucleo
familiare, ecc.) di segnalazione da parte di realtà del territorio di carattere istituzionale (Servizi
Sociali) o da associazioni di volontariato, parrocchia, ecc.;

 Riduzione del ........... % della tariffa intera, in caso di utilizzo, del servizio con orario ridotto ( solo se
la scuola prevede la possibilità di frequenza con orario ridotto)

OPZIONE 2
Si rende noto che la tariffa per la frequenza alla presente scuola dell’infanzia convenzionata con la Città di
Torino sarà commisurata all’ISEE degli utenti secondo le seguenti fasce:
FASCE ISEE
DA EURO

A EURO

TARIFFA MENSILE
INTERA
Riduzione %

TARIFFA MENSILE
RIDOTTA fratelli
Riduzione %

OPZIONE 3
Si rende noto che la tariffa per la frequenza alla presente scuola dell’infanzia convenzionata con la Città di
Torino è inferiore del ………..% ( percentuale almeno del 10%) della tariffa massima concordata nella
Commissione di Coordinamento del 28 settembre 2021 (2.320,00 euro) e prevede riduzioni ( ed esenzioni)
a seguito di una verifica, da parte del gestore della scuola, della situazione economica e/o familiare
dell’utente ( ad esempio condizioni di lavoro, salute, nuclei con un solo genitore, composizione nucleo

familiare), di segnalazione da parte di realtà del territorio di carattere istituzionale( Servizi Sociali) o da
associazioni di volontariato, parrocchia, ecc.
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