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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO  ATTO  della  ricezione  in  data  16.03.2012  di  un  comunicato  inviato  dalla 
segreteria della F.I.S.M. di Rovigo, ns. protocollo 51 del 16.03.2012, nel quale veniva  
proposta l’adesione al Fondo Interprofessionale “Fondo Impresa”;

CONSIDERANDO che la formazione professionale continua del personale dipendente 
rappresenta uno strumento fondamentale per le esigenze di sviluppo, competitività,  
adeguamento e innovazione dell’Ente;

INTENDENDO migliorare la professionalità e la formazione del personale dipendente 
attraverso adeguati corsi;

PRESO ATTO  che l’adesione a tale Fondo non comporta alcun onere aggiuntivo sul 
bilancio dell’Ente, in quanto la percentuale dello 0.30% relativa ai fondi 
interprofessionale viene automaticamente trattenuta nei contributi INPS mensili:

DELIBERA

1. Di aderire al Fondo Interprofessionale “Fondo Impresa” istituito dalla F.I.S.M.;

2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

DATO ATTO che occorre procedere alla revisione annuale delle tariffe e rette della 
scuola materna e del servizio di doposcuola;

Ritenuto dover procedere per l'a.s. 2012/2013 all'adeguamento delle tariffe e rette
dell'anno scolastico 2011/2012 e più precisamente:
SCUOLA DELL'INFANZIA 
Iscrizione ed assicurazione € 40,00
Retta mensile € 150,00
SCUOLA ELEMENTARE
INGRESSO ANTICIPATO alle ore 7,30
Iscrizione ed assicurazione** € 40,00
Quota annuale € 20,00
DOPOSCUOLA Iscrizione ed assicurazione** € 40,00
Retta mensile completa € 90,00
Retta mensile solo pasti € 50,00
Retta mensile solo compiti € 50,00
**N.B. I bambini iscritti sia all'ingresso anticipato che al doposcuola usufruiscono della
stessa iscrizione.



RIDUZIONI
  Fratelli  frequentanti la Scuola dell'Infanzia:  viene applicato uno sconto di € 

25,00 per ciascun fratello.
  Fratelli frequentanti il Doposcuola:  viene applicato uno sconto di € 15,00 per 

ciascun fratello, NON applicabile alla retta mensile solo pasti.
ASSENZE
  Scuola dell'Infanzia :  sconto di €  15,00 per assenze oltre i  10 gg. anche non 

consecutivi:

DELIBERA

1. Di adeguare le tariffe e le rette della scuola materna e del servizio di doposcuola  
per l'a.s. 2012/2013 per i motivi espressi in premessa, come segue:
SCUOLA DELL'INFANZIA Iscrizione ed assicurazione € 40,00
Retta mensile € 165,00
SCUOLA ELEMENTARE
INGRESSO ANTICIPATO alle ore 7,30
Iscrizione ed assicurazione** € 40,00
Quota annuale € 20,00
DOPOSCUOLA 
Iscrizione ed assicurazione** € 40,00
Retta mensile completa € 90,00
Retta mensile solo pasti € 50,00
Retta mensile solo compiti € 50,00
**N.B. I bambini iscritti sia all'ingresso anticipato che al doposcuola usufruiscono della
stessa iscrizione.
RIDUZIONI
  Fratelli frequentanti la Scuola dell'Infanzia: viene applicato uno sconto di € 

25,00 per ciascun fratello.
  Fratelli frequentanti il Doposcuola: viene applicato uno sconto di € 15,00 per 

ciascun fratello, NON applicabile alla retta mensile solo pasti.
ASSENZE
  Scuola dell'Infanzia : sconto di € 3,00 per ogni giorno di assenza.

2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  
134 del D.Lgs. 267/2000.


