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COMUNE DI COGOLETO 

Paese natale di Cristoforo Colombo 

Città Metropolitana di Genova 
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TARIFFE PLESSI PRESCOLASTICI COMUNALI anno 2020 
(Deliberazioni G.C. n. 37 del 27/11/2019 e n. 40 del 27/11/2019 – Regolamento ISEE approvato con 
Delibera C.C. n 1 del 26/01/17). Le tariffe sono in vigore per l’anno scolastico 2020-2021 
 
 
NIDO orario 8-16,30 
 

Tassa di iscrizione annuale               € 30,00 
Tariffa mensile residenti                      € 323,00 
  

 
NIDO orario 8-12,00 
 

Tassa di iscrizione annuale               € 30,00 
Tariffa mensile residenti                      € 161,00 
Tariffa mensile non residenti            € 202,00 

 
 
 

Quota iscrizione annuale al servizio di 
refezione scolastica          

€ 30,00 

Quota a pasto € 3,93 + IVA 4% = 4,08 a pasto 

 
Nel caso il bambino venga chiamato a frequentare a mese già iniziato, sulla base della comunicazione 
dell'Ufficio Istruzione, la quota dovuta verrà calcolata in base ai giorni di frequenza del bambino rispetto 
al totale dei giorni di frequenza possibili nel mese. In tali casi rientrano anche le ipotesi di frequenza con 
orario ridotto per inserimento del bambino nei plessi scolastici comunali rispetto all'orario giornaliero di 
apertura degli stessi. 
Nei casi di ritiro del bambino in corso di anno scolastico per la determinazione della quota dovuta sarà 
applicato il criterio sopra descritto. 
Per i periodi di chiusura dei plessi previsti dai calendari scolastici nazionali, regionali o dall'Istituto 
comprensivo di  Cogoleto, la quota di frequenza è comunque dovuta. 
Per usufruire del servizio nell'anno successivo, è necessario essere in regola con i pagamenti dell'anno 
precedente. 
 
Nel caso di due o più figli frequentanti lo stesso Plesso, per il maggiore o i maggiori è dovuta metà quota 
di frequenza. Ugualmente se si tratta di fratelli gemelli . 
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SCUOLA DELL' INFANZIA 
 
 

Per iscrizione ai plessi per anno                                €. 35,00  
Per iscritto per mese (dalle 08.00 alle 16.00)                                € 119,00  
Per iscritto per mese (dalle 08.00 alle 14.00)                                € 89,00  
Tariffa mensile per prolungamento orario in 
uscita pomeridiana (dalle 16.00 alle 17.00) 
 
 
 
 

                               € 58,50  

Quota iscrizione annuale al servizio di 
refezione scolastica          

€ 30,00 

Quota a pasto € 4,74 + IVA 4% = 4,93 a pasto 

 
 
Nel caso il bambino venga chiamato a frequentare a mese già iniziato, sulla base della comunicazione 
dell'Ufficio Istruzione, la quota dovuta verrà calcolata in base ai giorni di frequenza del bambino rispetto 
al totale dei giorni di frequenza possibili nel mese. In tali casi rientrano anche le ipotesi di frequenza con 
orario ridotto per inserimento del bambino nei plessi scolastici comunali rispetto all'orario giornaliero di 
apertura degli stessi. 
Nei casi di ritiro del bambino in corso di anno scolastico per la determinazione della quota dovuta sarà 
applicato il criterio sopra descritto. 
Per i periodi di chiusura dei plessi previsti dai calendari scolastici nazionali, regionali o dall'Istituto 
comprensivo di  Cogoleto, la quota di frequenza è comunque dovuta. 
Per usufruire del servizio nell'anno successivo, è necessario essere in regola con i pagamenti dell'anno 
precedente. 
 
Nel caso di due o più figli frequentanti lo stesso Plesso, per il maggiore o i maggiori è dovuta metà quota 
di frequenza. 
Ugualmente se si tratta di gemelli . 
 
 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
 

1 - Per un valore ISEE fino ad un valore pari o inferiore a € 15.000,00 si applicano le agevolazioni di cui 
al Regolamento comunale ISEE approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 
26/01/2017. 
 
2- Per un valore ISEE superiore a € 15.000,00, il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione. 
 
Per eventuali esenzioni o riduzioni deve essere presentata domanda all’Ufficio tariffe scolastiche 
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