
Sostegno spese in scuole 
materne comunitarie e mobili 

Se il tuo bambino ha diritto ed è iscritto in una scuola 
materna comunitaria o mobile riconosciuta, il finanziamento 
di sostegno spese ridurrà la tua spesa fino ad un massimo 
di $4,220 all’anno.

Dall’inizio del 2023, tale sostegno alle spese è disponibile 
a tutte le famiglie tramite il programma Start Strong for 
Community Preschools.

Il sostegno alle spese ti sarà trasmesso dal tuo servizio 
di scuola materna comunitaria o mobile come riduzione 
delle spese. I servizi ti comunicheranno che una riduzione 
del sostegno spese è stata fatta alla tua tariffa, con una 
fattura regolare, estratto conto da parte del servizio,  
o con altro mezzo.

Dovrai sempre pagare qualsiasi spesa residua e/o 
imposta dopo l’applicazione del sostegno spese. 

Come viene calcolato il mio sostegno spese?
Il Governo del NSW s’impegna ad assicurare che tutti i 
bambini nel New South Wales possano partecipare in 600 
ore d’istruzione in scuole materne di qualità durante l’anno 
o due anni prima di frequentare la scuola, non importa dove 
essi vivono o quali siano le loro circostanze.

Il finanziamento per sostegno spese viene calcolato in 
rapporto alle ore d’iscrizione per incoraggiare 600 ore all’anno 
d’istruzione di prima infanzia per bambini nelle scuole materne.

Se il tuo bambino frequenta una scuola materna 
comunitaria o mobile, il sostegno spese verrà calcolato in 
base al numero di ore che il tuo bambino è iscritto (fino a 
600 ore all’anno), come descritto nella tabella qui sotto.

A partire dal 2023, il Governo del NSW farà un investimento 
epocale di $1,3 miliardi nel corso di 4 anni per sostenere le spese 
delle famiglie con bambini che frequentano le scuole materne.
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Per ore d’iscrizione  
annue del bambino

Media delle ore indicative per 
settimana, in base ad un anno 
di 40 settimane

Percentuale tasso 
base ricevuto  
per bambino

Tasso di 
finanziamento 
per bambino

600 ore o più 15 ore o più 100% $4,220

480 ore fino a meno di 600 ore 12 ore fino a meno di 15 ore 80% $3,376

400 ore fino a meno di 480 ore 10 ore fino a meno di 12 ore 70% $2,954

320 ore fino a meno di 400 ore 8 ore fino a meno di 10 ore 60% $2,532

Più di 240 ore fino a meno di 320 ore più di 6 ore fino a meno di 8 ore 50% $2,110

240 ore o meno 6 ore o meno 40% $1,688

La quota di sostegno spese che ti spetta ogni 
anno potrebbe aumentare lievemente in linea con i 
cambiamenti nel costo della vita. Il tuo servizio ti darà 
comunicazione su qualsiasi cambiamento. 

Ulteriori informazioni sui tassi di finanziamento si 
possono trovare nelle linee guida Start Strong for 
Community Preschool Guidelines.

• Esempio 1: Se il tuo bambino è iscritto per un periodo 
di 15 ore, due giorni alla settimana (in base ad un anno di 
40 settimane), il tuo sostegno spese sarà di $4,220 per 
tutto l’anno ($150.50 alla settimana).

• Esempio 2: Se il tuo bambino è iscritto per 7,5 ore,  
un giorno alla settimana (in base ad un anno di 40 settimane), 
il tuo sostegno spese sarà di $2,110 per tutto l’anno 
($52.75 alla settimana).

Posso ottenere un sostegno spese da 
più di un servizio di scuola materna?
No, puoi accedere al sostegno spese solo da un servizio 
riconosciuto in qualsiasi dato momento.

Un servizio riconosciuto potrebbe includere una scuola 
materna comunitaria o un servizio d’asilo nido di lunga durata.

Tutti i genitori o assistenti sono tenuti a completare un 
modulo di dichiarazione in cui viene nominata la scelta 
del servizio dal quale ricevere il sostegno spese.

Il tuo servizio ti aiuterà in questo processo.

Cosa succede se il mio bambino è malato 
e non frequenta il servizio per un giorno?
La tua quota di sostegno spese non cambia se il tuo bambino 
è malato e non frequenta uno dei giorni in cui è iscritto.

Riceverai lo stesso la tariffa ridotta dal tuo servizio.

Il sostegno spese è associato all’iscrizione non alla 
presenza o meno.

Quali informazioni dovrò fornire per 
ricevere il sostegno spese?
Per ricevere il sostegno spese, dovrai compilare un 
modulo di dichiarazione e di consenso e per questo 
riceverai assistenza dal tuo servizio.

Dovrai dare il tuo consenso al tuo servizio condividendo 
alcune informazioni riguardanti il tuo bambino con il NSW 
Department of Education.

Il tuo servizio ti fornirà un modulo di dichiarazione e di 
consenso che spiega quali dettagli saranno richiesti e 
come verrà usata l’informazione.

La scuola materna sarà ancora 
gratuita nel 2023?
Le scuole materne comunitarie e mobili sono responsabili 
per le proprie decisioni, compresi tariffe e spese aggiuntive, 
in consultazione con le proprie comunità.

I finanziamenti di sostegno spese serviranno per dare alle 
scuole materne comunitarie e mobili dei fondi sostenibili 
a lungo termini per fornire 600 ore di scuola materna a 
basso costo o gratuite a bambini aventi diritto.

I servizi di scuola materna riceveranno finanziamenti di 
sostegno spese per ridurre il costo delle spese giornaliere 
alle famiglie per 600 ore all’anno. Le famiglie possono 
aspettarsi di vedere il sostegno spese applicato alle proprie 
spese giornaliere durante tutto l’anno di scuola materna.

Dove posso trovare più informazioni? 

Parla con il tuo servizio per capire meglio come ti sarà 
corrisposto il sostegno spese.

Per ulteriori informazioni sul sostegno spese,  
consulta www.education.nsw.gov.au/startstrong 

Contattaci al 1800 619 113, o inviando una mail al 
ececd@det.nsw.edu.au 
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