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FAQ 
Anno educativo 2019/2020 

Frequently Asked Questions 

                                                                                                                                            

Gentili genitori, in questi giorni sono stati posti, in modo particolare dai nuovi 

iscritti, alcuni quesiti. Pur sapendo che ciò non fornirà una risposta esaustiva 

alle molteplici situazioni che si presentano, cogliamo l’occasione per 

condividere con tutti i frequentanti le risposte fornite. 

1) Come viene calcolata la retta? 
In base all’ISEE. Chi non presenta, prima dell’avvio dell’anno educativo (1 

settembre), l’ISEE aggiornato paga l’importo intero. 
 

1.a ) Se l’inserimento avviene nella seconda metà del mese, come 

viene calcolata la retta? 

La quota fissa sarà dimezzata. 
 

2.a ) Nei mesi di dicembre e gennaio ci sono delle riduzioni sulla 

retta? 

No, la retta rimane invariata. 

 

 

2) Cos’è l’ISEE? 
E’ l’indicatore della situazione economica che viene predisposto dai CAF, 

Inps. Poiché l’ISEE, se compreso in un determinato intervallo (€4.000-

€18.500), consente un punteggio maggiore per la graduatoria ed una 

riduzione della retta, l’elenco dei beneficiari viene consegnato, agli 

organismi preposti, per gli eventuali accertamenti. 
 

2.a) Durante l’anno educativo, è possibile che la retta subisca delle    

variazioni, se viene presentato l’ISEE aggiornato? 

No, la retta, determinata in base all’ISEE presentato entro il 1       

settembre, rimane in vigore per tutto l’anno educativo in corso. 

3.a ) Serve, in caso di scadenza dell’ISEE, durante l’anno 

educativo, presentarne uno nuovo? 

No. 

 
 

 

3) Quando si deve pagare la retta? 
L’importo mensile della retta (comprensiva della parte variabile) sarà 

comunicato con fattura, tramite mail o consegnata a mano, per chi non ha 

la mail. Il pagamento verrà, pertanto, fatto successivamente al ricevimento 

della stessa e comunque entro il 15 di ogni mese. 

La quota fissa: il 90% della retta, va pagato entro il giorno 15 del mese 

stesso). Es.: la retta di settembre 2019, va pagata entro il 15 di settembre, la 

retta di ottobre 2019 entro il 15 di ottobre 2019 e così di seguito.  



 

La parte variabile, e cioè il restante 10%, verrà calcolato sui giorni di 

presenza del mese rapportato ai giorni di apertura del mese stesso. Tale 

importo va saldato, previa ns. fattura, il mese successivo.  

 
Seguono alcuni esempi: 
Esempio relativo alla modalità nido (dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 

16.30) la cui retta mensile è pari ad € 515,24 (iva inclusa).  

Per ogni mese sono stati stimati in media 20 giorni di apertura.  Parte fissa 

pari al 90%,  € 463,72. I restanti € 51.52 verranno divisi per i giorni di 

apertura (20 gg) e moltiplicati per i giorni di presenza (supponiamo che il 

bambino sia stato presente 17 giorni). L’importo della parte variabile sarà 

pertanto pari a:  

              € 51,52:20 gg di apertura= € 2,58 x 17 gg di presenza= € 43,86. 

 

 

4) Dove si paga? 

Presso: 

- i nostri uffici amministrativi di Via Feltre n.3 secondo gli orari di 

apertura (è possibile il pagamento con il bancomat o carta di 

credito): 

 Lunedì dalle 8.30 alle 12.30; 

 Mercoledì  dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 

18.00; 

 Venerdì dalle 14.00 alle 18.00; 

- tramite bonifico bancario appoggiato presso i seguenti istituti di 

credito: 

 

CREDITO COOPERATIVO BANCA DI MONASTIER E DEL 
SILE, IBAN : 

IT86 M070 7436 2820 0000 0002 525 

Inoltre la causale di pagamento deve contenere sempre i seguenti 

elementi: 

 

   Numero fattura e nome cognome bambino/a  

 

5) Se non ricevo nessuna fattura cosa devo fare? 

SE ENTRO IL GIORNO 10 DEL MESE non ricevo nessun 

documento né via mail né cartaceo (per chi non ha la mail) devo 

attivarmi telefonando al numero 0421333242 e richiedere copia della 

fattura oppure inviare a servizi@porticonlus.it una mail di richiesta. 

 

6) Se non riesco a pagare un mese cosa devo fare? 

Da regolamento se non viene pagata una mensilità, la Cooperativa 

può richiedere la sospensione di frequenza del bambino/a al 

Comitato di Gestione. Per evitare questa spiacevole situazione si 

richiede di mandare una mail a servizi@porticonlus.it spiegando le 

motivazioni del ritardo nel pagamento o qualsiasi altra 

comunicazione riterrete utile. 

mailto:servizi@porticonlus.it
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7) E’ possibile modificare la modalità di fruizione del servizio? 

La richiesta deve essere presentata alla responsabile del servizio 

oppure presso gli uffici amministrativi della coop. Il Portico. Tale 

richiesta deve essere presentata entro la fine del mese precedente al 

cambio e diverrà operativa successivamente all’accoglimento scritto.  

 

8) E’ possibile fruire del prolungamento orario, dopo le ore 16.30, 

fino alle 18.00? 

Si, è possibile fruire del prolungamento orario dopo le ore 16.30 fino 

alle 18.00, con pacchetto orario solo al raggiungimento di 7 iscritti, a  

partire dal mese di novembre. Se entro fine ottobre non si è 

raggiunto il numero minimo di iscrizioni, il servizio non sarà attivato 

per l’anno educativo in corso. Il pacchetto orario potrà essere 

acquistato solo da chi frequenta con modalità Nido fino alle 16.30. 

 

9) E’ possibile per chi ha scelto la modalità nido corto o mezza 

giornata lasciare, in alcuni giorni, il proprio figlio oltre le ore 

previste di uscita (ore 12.15 per la mezza giornata e ore 13.15 

per il nido corto)? 

Si, solo per situazioni di necessità familiari temporanee, valutate e 

concordate con le educatrici. Il costo orario (ogni frazione di ora è 

calcolata come ora intera) è di € 7,50 + Iva. 

 

10) Quando termina l’anno educativo? 

Martedì 30 giugno 2020. 

 

11) Se ritiro mio figlio, prima del 30 Giugno 2020, perdo la 

precedenza per il prossimo anno educativo? 

Sì. 

 

12) Se mio figlio rimane assente per malattia si può avere una 

riduzione della retta? 

Il regolamento prevede che il 10% dell’importo della retta da pagare, 

venga calcolato secondo i giorni di effettiva presenza del bambino.  

  

13) Si può parcheggiare o sostare brevemente nel posto auto 

riservato alle persone disabili? 

No! Il parcheggio deve essere sempre disponibile a chi ha effettivo 

bisogno. Solo chi è autorizzato può parcheggiare. 

  

14) Per eventuali richieste di modifica, e/o osservazioni, e/o 

contestazioni del regolamento a chi devo rivolgermi? 

Al Comitato di Gestione, un organismo nominato dal Comune di San 

Donà di Piave e tra i cui componenti sono presenti i rappresentanti 

dei genitori. Sarà cura del Comitato sottoporre all’Amministrazione 

Comunale eventuali proposte di modifica e/o osservazioni. 

  



 

RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione che vorrete prestare a tale 

comunicazione e disponibili per ogni eventuale chiarimento, porgiamo 

cordiali saluti. 

                             

 San Donà di Piave,  12 Settembre 2019 

 

                                                                                          

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

          IL PORTICO 


