COMUNE DI MONTALE
COMUNICATO STAMPA N. 1 DEL 06/03/2019
MONTALE: IN ARRIVO RIDUZIONI DELLE RETTE DEI NIDI E DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE
L'Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare le risorse del “Fondo Nazionale per il
sistema integrato 0-6 anni” per il 2018, pari a € 41.752,90, oltre 15 mila euro in più rispetto
allo scorso anno, per applicare riduzioni tariffarie agli utenti degli asili nido comunale,
privato, a quelli delle scuole paritarie dell'infanzia e per organizzare il proseguimento
estivo dei servizi educativi/scolastici per la fascia di età 0-6. Il finanziamento è stato così
ripartito: oltre 21 mila euro per la riduzione tariffaria mensile delle rette di nido e spazio
gioco comunali e 3 mila per quello privato; 8 mila euro per la riduzione tariffaria dei
frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie e 9 mila euro per il proseguimento estivo dei
servizi educativi/scolastici 0-6 anni.
Le riduzioni tariffarie mensili del nido comunale dei frequentanti il tempo corto e lo spazio
gioco arriveranno fino ad un massimo di € 90,00 e comunque non oltre la copertura della
tariffa mensile, mentre quelle del nido comunale dei frequentanti il tempo lungo potrà
arrivare fino a un massimo di € 110,00 e comunque non oltre la copertura della tariffa
mensile. Tutte le riduzioni saranno applicate alle famiglie dei bambini che hanno un ISEE
uguale o inferiore a € 21.000,00;
Questa decisione è stata presa dalla giunta comunale nei giorni scorsi per andare incontro
alle esigenze delle famiglie.
Con questa ulteriore riduzione commentano il Sindaco Ferdinando Betti e l’assessore alla
pubblica istruzione Alessandro Galardini possiamo aiutare le famiglie e i più giovani in
modo concreto e diretto. Siamo particolarmente lieti dell'aumento significativo del
finanziamento ricevuto, questo ci permette di attuare un considerevole intervento di
sostegno alle famiglie finalizzato alla riduzione dei costi in un’ottica di agevolazione volta
all’accesso ai servizi

