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Ai genitori di bambine e bambini frequentanti il servizio 

Asilo Nido 

 Data: 02/05/2022 

Protocollo:  

Ufficio: Educazione 

In Risp. al prot.:                         del:  

 Oggetto: RICONFERMA on line SERVIZIO ASILO NIDO A.S. 2022/2023 

  

Michelangelo Riva 

Coordinatore  

 

Rosella Malerba 

Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

Referente amministrativo: 

Gabriele Vignati 

t. 02.33509.1 

e-mail: istruzione 

@comune.settimomilanese.mi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Con la presente, si invitano, le SS.LL. ad effettuare Domanda di riconferma al 

servizio, dal prossimo 16 MAGGIO al 6 GIUGNO 2022.  

Si comunica che le riconferme dovranno essere presentate in modalità on-

line attraverso il sito istituzionale del Comune/ Servizi On Line / Servizi 

Scolastici ed Educativi/ Iscrizione ai servizi Scolastici ed Educativi, 

accedendo con SPID o con Carta dei Servizi. 

In seguito a riconferma verrà emessa una fattura di euro 20.00, il saldo 

della stessa perfezionerà la stessa domanda di riconferma. 

La retta di frequenza verrà attribuita considerando il valore dell’I.S.E.E. (Indice 

Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare in corso di validità, che 

comporta l’inserimento in scaglioni di I.S.E.E. progressivi, approvati dalla Giunta 

Comunale (vedi tabella nella pagina successiva). 

Tale valore dovrà obbligatoriamente essere autocertificato in sede di 

presentazione della Riconferma di iscrizione, riportando nelle apposite 

caselle, numero e data dell’Attestazione rilasciata nell’anno 2022. 

Si ricorda che, in caso di cambio residenza in corso d’anno, si applicherà la tariffa 

prevista per i non residenti, a decorrere dalla data di trasferimento certificato 

anagraficamente. Del cambiamento di residenza i genitori sono tenuti a darne 

conoscenza preventiva all’Ufficio Istruzione per l’aggiornamento della retta.  

 

E ’prevista la possibilità di frequenza al servizio asilo nido con tre diversi orari, da 

dover scegliere al momento della riconferma e precisamente: 

- part time: dalle 07.30 alle 13.30 

- tempo normale: dalle 07.30 alle 16.30 
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- tempo prolungato: dalle 07.30 alle 18.00 (solo per genitori entrambi 

lavoratori). 

 

Per chiarezza vengono di seguito riportati gli scaglioni ISEE e relative quote. 

(deliberazione di Giunta Comunale nr. 59 del 31/03/2016) 

Min Max

1 -€                   3.500,00€           €                 55,00  €                   44,00  €                   60,50 
2 3.500,01€         5.000,00€           €                 88,00  €                   70,40  €                   96,80 
3 5.000,01€         6.500,00€           €              121,00  €                   96,80  €                 133,10 
4 6.500,01€         8.000,00€           €              154,00  €                 123,20  €                 169,40 
5 8.000,01€         10.000,00€         €              198,00  €                 158,40  €                 217,80 
6 10.000,01€       12.000,00€         €              249,70  €                 199,76  €                 274,67 
7 12.000,01€       15.000,00€         €              297,00  €                 237,60  €                 326,70 
8 15.000,01€       20.000,00€         €              345,40  €                 276,32  €                 379,94 
9 20.000,01€       30.000,00€         €              392,70  €                 314,16  €                 431,97 
10 30.000,01€       40.000,00€         €              445,50  €                 356,40  €                 490,05 
11 oltre 40.000,01€         €              511,50  €                 409,20  €                 562,65 

non residenti  €              554,50  €                 443,60  €                 609,95 

Retta Tempo 

Prolungato

dalle 7.30 alle 

18.00

SCAGLIONI ISEE Retta Tempo 

Normale

dalle 7.30 alle 

16.30

Retta PART-TIME

dalle 7.30 alle 

13.30

 

Non verranno prese in considerazione le riconferme degli utenti che non 

abbiano saldato le quote dei servizi comunali usufruiti. 

Si comunica inoltre che la riapertura del servizio Asilo Nido per l’a.s.2022/2023 è 

previsto per lunedì 5 Settembre 2022. 

Cordiali saluti 

 

 

Rosella Malerba 

Responsabile dei servizi Educazione ed Istruzione 

 

 

 

  

 


