
 

 

               COMUNE DI ALTOPASCIO

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE

Tariffe stabilite per l’anno educativo 2017/2018 per la frequenza del Centro di 

Aggregazione di Altopascio 

4 del DPR 633/72): 

FASCIA DI ISEE 

DA E. 0,00 a 6.000,00 E. 

DA E. 6.000,01 a 10.000,00 

DA E.10.000,01 a 18.000,00 

DA E. 18.000,01 a 22.000,00 

ISEE OLTRE 22.000,01 

 

Per i ragazzi che fanno iscrizione al Centro di Aggregazione 2017/2018

partecipare anche al CORSO DI PITTURA che si tiene presso la medesima struttura

sono previste forme contributive differenziate e  così di seguito specificate

- Per i bambini della scuola primaria che desiderano oltre al centro 

aggregazione frequentare anche il corso di pittura del martedì

(MARTEDI’17,30-19,00

compreso nella cifra di pagamento del centro di aggregazione, in quanto si 

svolge nello stesso giorno e orario 

- Per i bambini che oltre ad essere iscritti al Centro di Aggregazione desiderano 

partecipare anche al corso di pittura del mercoledì

CORSO DI LIVELLO AVANZATO),  il costo sarà di Euro 20,00 anziché 30,00 

in quanto il mercoledì è un gior

Per le famiglie che hanno più di un figlio iscritto a

applicata una riduzione corrispondente al  30% sulla tariffa

Via Casali, 26 – 55011 Altopascio (LU) 
tel. 0583/216353 – fax 0583/264128 

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA 

__________________ 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE

Tariffe stabilite per l’anno educativo 2017/2018 per la frequenza del Centro di 

 (operazioni fuori campo iva per mancanza dei requisiti di cui all'art. 

TARIFFE 

RETTA ANNUALE PAGAMENTO RATEIZZATO IN 

DUE VOLTE

Euro 60,00               Euro 30,00

Euro 75,00               Euro 37,50

Euro 95,00               Euro 47,50

Euro 120,00               Euro 60,00

Euro 150,00               Euro 75,00

Per i ragazzi che fanno iscrizione al Centro di Aggregazione 2017/2018

partecipare anche al CORSO DI PITTURA che si tiene presso la medesima struttura

sono previste forme contributive differenziate e  così di seguito specificate

Per i bambini della scuola primaria che desiderano oltre al centro 

quentare anche il corso di pittura del martedì

19,00 - CORSO PER PRINCIPIANTI), il corso di pittura è 

compreso nella cifra di pagamento del centro di aggregazione, in quanto si 

nello stesso giorno e orario di apertura del Centro. 

i bambini che oltre ad essere iscritti al Centro di Aggregazione desiderano 

partecipare anche al corso di pittura del mercoledì (MERCOLEDI’ 17,30

CORSO DI LIVELLO AVANZATO),  il costo sarà di Euro 20,00 anziché 30,00 

in quanto il mercoledì è un giorno aggiuntivo al Centro di Aggregazione.

Per le famiglie che hanno più di un figlio iscritto al Centro di Aggregazione 

applicata una riduzione corrispondente al  30% sulla tariffa per i figli aggiuntivi

COMUNE DI ALTOPASCIO 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE 
ALLEGATO B 

Tariffe stabilite per l’anno educativo 2017/2018 per la frequenza del Centro di 

(operazioni fuori campo iva per mancanza dei requisiti di cui all'art. 

PAGAMENTO RATEIZZATO IN 

DUE VOLTE 

Euro 30,00 

Euro 37,50 

Euro 47,50 

Euro 60,00 

Euro 75,00 

Per i ragazzi che fanno iscrizione al Centro di Aggregazione 2017/2018 e desiderano 

partecipare anche al CORSO DI PITTURA che si tiene presso la medesima struttura 

sono previste forme contributive differenziate e  così di seguito specificate: 

Per i bambini della scuola primaria che desiderano oltre al centro di 

quentare anche il corso di pittura del martedì 

CORSO PER PRINCIPIANTI), il corso di pittura è 

compreso nella cifra di pagamento del centro di aggregazione, in quanto si 

i bambini che oltre ad essere iscritti al Centro di Aggregazione desiderano 

MERCOLEDI’ 17,30-19,00 -

CORSO DI LIVELLO AVANZATO),  il costo sarà di Euro 20,00 anziché 30,00 

no aggiuntivo al Centro di Aggregazione. 

l Centro di Aggregazione sarà 

per i figli aggiuntivi. 


