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OGGETTO: APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO EDUCATIVO “SEZIONE PRIMAVERA” 

 

Gentilissime famiglie, 

con la presente l’Amministrazione Comunale intende informarvi dell’apertura delle iscrizioni per la Sezione 

Primavera per l’a.e. 2023/2024 (Settembre 2023-Luglio 2024). La sezione Primavera è stata aperta dal mese 

di Gennaio 2023 presso la Fondazione Asilo Infantile di Spirano, sito in Largo Don Premarini, 4, mediante 

un progetto educativo affidato alla Cooperativa Città del Sole di Bergamo. 

La Sezione Primavera accoglierà i bambini nati nel corso dell’anno 2021, potranno essere ammessi i 

bambini che compiranno i 24 mesi tra il 1° Settembre e il 31 Dicembre 2023, ma potranno frequentare al 

compimento dei 24 mesi. 

Il Servizio potrà accogliere un numero massimo di 20 bambini, in caso di esubero per l’ammissione verranno 

seguiti i criteri stabiliti dal Regolamento del servizio. 

I bambini frequentanti la Sezione Primavera potranno scegliere tra i seguenti orari di frequenza: 

-full-time 8.30-16.00  

-part-time(mattutino) dalle ore 8.30 alle ore 13.00(pranzo incluso) 

-part-time(pomeridiano) 13.00-17.00 (pranzo escluso). 

Sono previsti inoltre il servizio di anticipo dalle ore 7.30 alle 8.30 e il servizio di posticipo dalle ore 16.00 

alle ore 17.00. 

L’Amministrazione Comunale ha stabilito le seguenti rette di frequenza: 

a) Bambini residenti 

€ 180,00 Retta per frequenza full-time (pranzo incluso) 

€ 150,00 Retta per frequenza part-time mattutino (pranzo incluso) 

€ 80,00 retta per frequenza part-time pomeridiano (pranzo escluso) 

€ 30,00 servizio di anticipo 

€ 30,00 servizio di posticipo 

b)    Bambini non residenti 

€ 240,00 Retta per frequenza full-time (pranzo incluso) 

€ 200,00 Retta per frequenza part-time mattutino (pranzo incluso) 

€ 130,00 Retta per frequenza part-time pomeridiano (pranzo escluso) 



€ 40,00 servizio di anticipo 

€ 40,00 servizio di posticipo. 

Per i bambini residenti, in possesso di Attestazione Isee minori inferiore o uguale a 25.000,00€, sono state 

previste inoltre le seguenti riduzioni tariffarie: 

RETTE RESIDENTI-frequenza full-time (quota pasto inclusa) 

Fascia Isee € Tariffa mensile 

A riduzione 40% 0 –9.000,00 108,00 € 

B riduzione 30% 9.000,01-15.000,00 126,00 € 

C riduzione 20% 15.000,01-20.000,00 144,00 € 

D riduzione 10%  20.000,01-25.000,00 162,00 € 

 

RETTE RESIDENTI-frequenza part-time mattutino (quota pasto inclusa) 

Fascia Isee € Tariffa mensile 

A riduzione 30% 0 –9.000,00 105,00 € 

B riduzione 20% 9.000,01-15.000,00 120,00 € 

C riduzione 10% 15.000,01-20.000,00 135,00 € 

D riduzione 5%  20.000,01-25.000,00 142,50 € 

 

RETTE RESIDENTI-frequenza part-time pomeridiano (pasto escluso) 

Fascia Isee € Tariffa mensile 

A riduzione 30% 0 –9.000,00 56,00 € 

B riduzione 20% 9.000,01-15.000,00 64,00 € 

C riduzione 10% 15.000,01-20.000,00 72,00 € 

D riduzione 5%  20.000,01-25.000,00 76,00 € 

 

Allegati alla presente troverete i moduli d’iscrizione al servizio, si chiede cortesemente di restituirli 

debitamente compilati, allegando i documenti richiesti ed inoltrarli all’indirizzo mail 

servizi.persona@comune.spirano.bg.it entro e non oltre il 31 Marzo 2023. 

 

Confidando di fare cosa gradita, porgiamo i più cari saluti. 
 

 
L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

Ramona Rizzi 
LA RESPONSABILE DELL’AREA 

Dott.ssa Francesca Morotti 
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