
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA
COMUNE

RETTA ORARIO 

PROLUNGATO

ORARIO 

PROLUNGAT

O

RETTA ORARIO 

MATTUTINO

ORARIO 

MATTUTINO
CONTATTI TEL. CONTATTI MAIL NOTE AGGIUNTIVE

Micronido Comunale 

Domenico Maraldo
CAVASSO NUOVO / /      332,00 € 

07:30 - 
13:30

0427 77014
cultura.scuole@comune.cav

assonuovo.pn.it

Asilo Nido Arcobaleno 

Maniago
MANIAGO           750,00 € 

07:30 -

17:30
     455,00 € 

07:30 -

13:00
0427-72841 asilo.nido@maniago.it

Scontistica applicata dal Comune sulla 

base della fascia ISEE

Asilo nido consortile 

NIP
MANIAGO           790,00 € 

07:30 - 

17:00
     707,00 € 

07:30 - 

14:00
0427 71500 paola@consorzionip.it

Disponibilità di orario ridotto 

pomeridiano

Scuola dell'infanzia 

SS. Redentore
MEDUNO           434,00 € 

08:00 - 
16:00

     350,00 € 
08:00 -
13:15

042786360
materna.ssredentore@tiscal

i.it

Hoppipolla - Servizio 

educativo domiciliare
SEQUALS           580,00 € 

07:30 - 
16:30

     377,00 € 
07:30 - 
13:30

3472641887 silvia.melotti@gmail.com

Asilo Nido "Il 

Mignolo" di 

Spilimbergo

SPILIMBERGO           793,30 € 
07:30 - 

17:00
     681,66 € 

07:30 -

13:30
0427926242 mignolo@2001agsoc.it

Disponibilità di servizi aggiuntivi a 

pagamento e di riduzioni in convenzione 

con il Comune

Asilo nido Integrato 

Parrocchia San Pietro 

Apostolo

TRAVESIO           315,00 € 
07:30 - 

16:00
/ / 0427 90143

sanantoniotravesio@libero.i

t
Disponibilità di riduzioni riservate ai 

residenti del Comune di Travesio

Scuola dell'Infanzia 

Gesù Bambino
VIVARO           295,00 € 

07:30 -
16:00

     265,00 € 
07:30 - 
13:00

0427976014 maternavivaro@gmail.com

Maggiori informazioni disponibili al registro regionale dei servizi di prima infanzia accreditati al seguente link:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/

*******************************************************************************************************************************************************************************************

ANNO EDUCATIVO 2021/2022

In tutti i casi sottoelencati si è riportato il prezzo del servizio per una frequenza di 5 gg a settimana; presso alcuni servizi  di prima infanzia è possibile concordare un 

tipo di frequenza diverso (es. per un numero inferiore di giorni a settimana, per ore aggiuntive di erogazione del servizio, per scontistica applicata in convenzione con i 
Comuni di appartenenza). Per maggiori dettagli su eventuali servizi e costi aggiuntivi o a riduzione del prezzario si raccomanda agli interessati di prendere contatto 

diretto con il servizio di prima infanzia competente. Per tutti i servizi sottoelencati è possibile accedere al contributo regionale di abbattimento delle rette, per il quale 

regolamento e modalità di presentazione della domanda sono riportati al seguente link: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/#id2

RETTE MENSILI DEI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA ACCREDITATI NELL'AMBITO SOCIALE TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/#id2
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/#id2
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/#id2
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/#id2
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/#id2
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/#id2
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/#id2
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/#id2
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/
mailto:paola@consorzionip.it
mailto:materna.ssredentore@tiscali.it
mailto:materna.ssredentore@tiscali.it
mailto:silvia.melotti@gmail.com
mailto:mignolo@2001agsoc.it
mailto:sanantoniotravesio@libero.it
mailto:sanantoniotravesio@libero.it
mailto:maternavivaro@gmail.com
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/#id2

