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Oggetto: comunicazione aumento rette dal 1 settembre 2022. 

 
Carissimi genitori e famiglie, 

in considerazione dei significativi aumenti di costi a causa dell’incremento dei prezzi per la spesa energetica, per i 
servizi generali, la manutenzione, il Consiglio di Amministrazione della Giuseppe Cavenaghi cooperativa sociale, 
dopo un’attenta ed accurata valutazione della situazione congiunturale, ha ritenuto necessario provvedere ad un 
incremento delle rette di frequenza dell’Asilo nido e Scuola dell’Infanzia a partire dal prossimo 1 settembre 2022 .  
L’aumento sarà pari +110 euro/anno (+10 euro/mese da settembre a luglio), sia per le rette dell’Asilo Nido, sia per 
la Scuola dell’Infanzia.  
Rimane invariata la quota di caparra all’iscrizione pari a 250 euro.  
Siamo tutti consapevoli della situazione problematica che stiamo vivendo e che comporta significative ricadute 
economiche sui bilanci familiari: vi assicuriamo di aver mantenuto nel minimo indispensabile la richiesta di aumento 
che vi stiamo comunicando. 
Di seguito le tabelle riepilogative delle nuove rette 2022/2023 
Asilo Nido 

 Retta mensile x 
11 mesi 

 

Retta annuale 

Tempo pieno 5 gg. (16.15/17.30/18.30) 550/570/590 6.050/6.270/6.490 
Tempo pieno 3 gg. (16-15/17.30/18.30) 390/410/430 4.290/4.510/4.730 
Tempo pieno 4 gg. (16.15/17.30/18.30) 450/470/490 4.950/5.170/5.390 
Part time 3 gg. 290 3.190 
Part time 4 gg. 380 4.180 
Part time 5 gg. 450 4.950 
Part time pomeriggio s/pranzo 445 4.895 
Quota caparra all’iscrizione  250 

 

Scuola dell’infanzia 

  Retta mensile x 
11 mesi 

  

Retta annuale 

Retta mensile (dalle 9 alle 16.15) 220 2.420 
Pre scuola mensile (dalle 7.30 alle 9) 20 

 

Post scuola mensile (dalle 16.15 alle 
17.30) 

20 
 

Post scuola mensile (dalle 16.15 alle 
18.30) 

40 
 

 Quota caparra all’iscrizione  250 

La Segreteria provvederà nei prossimi giorni ad informare ciascuna famiglia del nuovo importo della retta secondo 
la tipologia di frequenza scelta. 
Certi della vostra comprensione, ringraziandovi per la fiducia che ancora vorrete accordarci, inviamo un caro saluto. 
 
Concorezzo 5 maggio 2022           
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