
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI PADOVA 

 

CITTA’ DI ABANO TERME 

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO 

CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499 

– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352  

 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA 
 

OGGETTO: Bando per l’integrazione della retta scolastica per i frequentanti Scuole dell’Infanzia Paritarie non Statali di 

Abano Terme per l’anno scolastico 2022/2023. 

       AI GENITORI DEI FREQUENTANTI 

       SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE  

  Anche per l’anno scolastico 2022/2023 l’Amministrazione Comunale intende sostenere 

economicamente le famiglie dei bambini frequentanti le Scuole dell’infanzia paritarie, residenti ad Abano Terme ed in 

possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2020) non superiore a € 10.633,00. 

 I richiedenti saranno suddivisi in tre fasce: 

1° fascia ISEE sino a € 5.000,00 Contributo sino a € 1.200,00 

2° fascia ISEE compreso tra € 5.001,00 e € 7.500,00 Contributo sino a € 600,00 

3° fascia ISEE compreso tra € 7.501,00 e € 10.633,00 Contributo sino a € 300,00 

 precisando che verrà formata una graduatoria delle domande presentate, redatta in base ad un ordine crescente 

dell’ISEE, dando priorità alle famiglie con una attestazione ISEE più bassa e con una frequenza dei figli di almeno quattro 

mesi, sino all’esaurimento della somma a disposizione. precisando che in caso lo stanziamento risulti insufficiente per 

concedere il contributo come sopra indicato, sarà valutata la possibilità di procedere alla riduzione proporzionale dei 

contributi da erogare per riuscire ad accogliere tutte le domande presentate.  

Per presentare la domanda, sarà necessario scaricare il modulo disponibile nel sito del Comune di Abano 

Terme www.comune.abanoterme.pd.it, compilarlo in ogni parte, sottoscriverlo e inviarlo via mail, assieme al 

modello ISEE in corso di validità e a un documento di identità, all’indirizzo email: protocollo@abanoterme.net.  

Per ulteriori informazioni, le famiglie interessate possono rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune – tel. 049-8245266–265 mail: serviziscolastici@abanoterme.net  precisando che gli uffici sono 

aperti al pubblico SOLO SU APPUNTAMENTO, da fissare al n. 049/8245266/265.   

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 21 DICEMBRE 2022. 

  Distinti saluti.       

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

dott.ssa Menin Rossella 

        Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.l. 

e norme collegate 

 
Adempimenti L. 241/90 Responsabile procedimento: Orario ricevimento: Responsabile provvedimento: 

Tel:     049/8245265    fax 049/8245249 dott.ssa Maria Lucamante 
Lunedì e giovedì 14.30-17.30, 

mercoledì 9-13 e venerdì 9-13 

su appuntamento 

Dott.ssa Maria Lucamante 

Mail :serviziallapersona@abanoterme.net 

Pec : abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net 
 

Riceve: su appuntamento 
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