
Primaria P. VILLANI
PRE: dalle ore 7:15 alle ore 8:30 con accesso fino alle ore 8:25
POST: dalle ore 16:25 alle ore 18:30 con accesso a genitori e 

delegati per il ritiro dalle ore 16:30

Infanzia G. RODARI
PRE: dalle ore 7:15 alle ore 8:25 con accesso fino alle ore 8:20
POST: dalle ore 16:15 alle ore 18:30 con accesso a genitori e 

delegati per il ritiro dalle ore 16:30

Infanzia P. VILLANI
PRE: dalle ore 7:15 alle ore 8:15 con accesso fino alle ore 8:10
POST: dalle ore 16:15 alle ore 18:30 con accesso a genitori e 

delegati per il ritiro dalle ore 16:20

Primaria L. FAGNANI
PRE: dalle ore 7:15 alle ore 8:30 con accesso fino alle ore 8:25
POST: dalle ore 16:20 alle ore 18:30 con accesso a genitori e 

delegati per il ritiro dalle ore 16:25

Servizio 
in base al calendario scolastico

compilare il modulo scaricabile dal sito del comune e inviare la modulistica 
a: ufficiocorbetta@grupposilvabella.it 

TERMINI DELLE ISCRIZIONI: le iscrizioni saranno sempre aperte con accesso dal 
mese successivo alla data d’iscrizione (per iscrizioni pervenute oltre il 19 

settembre)

COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS
Per informazioni: 

Tel.: 344.075.3197 – 02.2416.8045
Email: ufficiocorbetta@grupposilvabella.it 

*Riceverete una mail di conferma iscrizione prima dell’avvio del servizio

QUOTE DI FREQUENZA IVA COMPRESA
Pre accoglienza: € 30,31 al mese

Post orario: € 49,86 al mese

Tariffa agevolata per i mesi di Settembre
2022 e Giugno 2023 (sconto del 50% sulla
tariffa mensile): Per i bambini che
frequenteranno i mesi di Settembre 2022 e
Giugno 2023 sarà possibile usufruire di una
tariffa agevolata al 50 % della retta massima.

Tariffa agevolata ISEE (sconto del 10% sulla
tariffa mensile): Con ISEE inferiore a 8.000€
potrà essere richiesta per ciascun figlio iscritto al
servizio e residente nel Comune, a fronte della
presentazione del documento ISEE rispondente ai
requisiti.

Tariffa agevolata Mutuo prima casa (sconto
del 7% sulla tariffa mensile): previo verifiche, le
famiglie che hanno in essere un mutuo per
l'acquisto della prima casa potranno,
autocertificarlo al fine di ottenere l'abbattimento
del 10% del valore ISEE minorenni.

Tariffa secondo figlio (sconto del 20% sulla
tariffa mensile): lo sconto verrà effettuato sulla
retta dal secondo figlio iscritto ai servizi offerti.
















