Comune
di Ravenna

Costi Gratuità Aiuti alle famiglie
Posti disponibili Crescere insieme

Con il progetto Andiamo al nido!
da settembre 2018, grazie a risorse pubbliche per 740.000 €*,
le rette per i nidi e altri servizi per
l’infanzia a Ravenna diventano
più economiche e aumentano i
posti per i bimbi e le bimbe.

• Tornano i voucher comunali per le famiglie i cui figli frequentano
servizi privati, con più risorse a disposizione e l’estensione ai nidi e
alle sezioni primavera Fism.
• Riconoscimento di un contributo destinato ai servizi educativi/sezioni primavera aggregate alla scuola dell’infanzia Fism.
• Altre iniziative partiranno dall’anno scolastico 2019/2020.

MENO SPESE PER LE FAMIGLIE
• Si alza la soglia di esenzione per i redditi bassi e diminuisce significativamente la spesa per i redditi medi. Ad esempio:
ESONERO
PER ISEE

RETTA PER ISEE
PARI A 7.500 €

RETTA PER ISEE
PARI A 12.000 €

RETTA PER ISEE
PARI A 20.000 €

RETTA PER ISEE
PARI A 25.000 €

RETTA PER ISEE
PARI A 30.000 €

DA € 0,00
A € 3.000,00

€ 123,75

€ 184,50

€ 292,50

€ 360,00

€ 427,50

DA € 0,00
A € 4.500,00

€ 83,53

€ 136,82

€ 231,57

€ 290,78

€ 350,00

= Prima

si riducono le liste d’attesa
• Più posti convenzionati nei nidi privati e nei servizi comunali a gestione esternalizzata.

= Con il progetto Andiamo al Nido!

Ravenna diventa così il comune capoluogo dell’Emilia-Romagna con le rette più basse per le famiglie in maggiore
difficoltà.
Contatti: istruzioneinfanzia@comune.ravenna.it
Da settembre 2018 tutte le informazioni saranno scaricabili
sul sito www.istruzioneinfanzia.ra.it

• Rette più basse per le sezioni nido part-time e per lo spazio bimbi.
• Più risorse per i posti convenzionati nei nidi privati, in modo che anche per questi calino le rette.

* Dal Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione istituito dal ministero dell’Istruzione nel 2017.

