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Retta anno scolastico 2021/2022 – CLASSI PRIME 

Il Consiglio di Amministrazione ha previsto per l’anno scolastico 2021/2022 le rette sotto indicate. 

La quota di iscrizione, pari ad € 500,00 (+ € 2,00 di marca da bollo) NON E’ RIMBORSABILE  ed è da versare 
direttamente alla segreteria amministrativa contestualmente alla domanda di iscrizione. 

Viene concesso uno sconto del 10% sulla quota del contributo scolastico sul secondo figlio. Tale sconto non è 
applicabile alla quota d’iscrizione e non è cumulabile con altre agevolazioni. 

Per le famiglie che decidessero il pagamento dei contributi scolastici in un’unica soluzione anticipata, entro il 6 
settembre 2021, verrà applicato uno sconto pari al 3%. 

Altre agevolazioni sono previste per convenzioni con associazioni sportive e aziende. Gli sconti non sono cumulabili. 

 

Rate Scadenza Importo 

 1 27/08/2021 390,00 * 

2 27/09/2021 390,00 * 

3 27/10/2021 390,00 * 

4 27/11/2021 390,00 * 

5 27/12/2021 390,00 * 

6 27/01/2022 390,00 * 

 7 27/02/2022 390,00 * 

8 27/03/2022 390,00 * 

9 27/04/2022 390,00 * 

10 27/05/2022 390,00 * 

11 27/06/2022 390,00 * 
- Unica soluzione anticipata entro il 06/09/2021: 

 

TOTALE: 4.290,00             
* ad ogni rateazione 

verranno aggiunti € 2,00 
di marca da bollo come 
da normativa vigente  

(per il pagamento tramite 
RID verranno aggiunte le 

spese bancarie) 

 4.161,00 (+ € 2,00 di marca da bollo) 

 

 

Restano escluse dalla retta: 

 Attività di potenziamento dell’offerta formativa 

 Servizio scuolabus 

 Uscite didattiche e Learning week 

 Abbigliamento sportivo 
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DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA 

La Dote Scuola è un contributo di Regione Lombardia attribuito agli studenti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado. 

La Dote Scuola è formata da due componenti: “Buono Scuola” e “Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni 

tecnologiche”. 

La richiesta può essere presentata esclusivamente da nuclei familiari residenti in Lombardia per ogni figlio iscritto e 

frequentante corsi ordinari di studio presso Scuole Primarie,  Secondarie di I e II grado, paritarie, aventi sede in Lombardia. 

La domanda viene gestita esclusivamente in via informatica sul sito:  www.scuola .dote.regione.lombardia.it 

 

  COS' E' REQUISITI Valore del contributo * 

BUONO 
SCUOLA 

E' un aiuto alla libertà di scelta 
nel settore educativo, attraverso 
un contributo economico per la 

frequenza di una scuola paritaria 

La famiglia dello studente deve 
risiedere in Lombardia. Lo 

studente deve frequentare una 
scuola paritaria che si trova in 

Lombardia. La famiglia deve avere 
un ISEE inferiore o uguale a 40.000 

euro. 

ISEE Primaria Media Superiori 

0 - 8.000 € 700 € 1.600 € 2.000 

8.001 - 16.000 € 600 € 1.300 € 1.600 

16.001 - 28.000 € 450 € 1.100 € 1.400 

28.001 - 40.000 € 300 € 1.000 € 1.300 

BUONO 
MATERIALE 

DIGITALE 

E' un contributo applicabile ai soli 
studenti delle classi I, II e III 

Scuola Secondaria di I Grado e 
classi I e II Secondaria di II Grado, 
destinato all'acquisto di libri e/o 

dotazioni tecnologiche 

La famiglia deve avere un ISEE 
(indicatore della situazione Socio-
Economica) inferiore o uguale a 

15.749 euro. 

ISEE Primaria Media Superiori 

0 - 5.000   € 120 € 240 

5.001 - 8.000   € 110 € 200 

8.001 - 12.000   € 100 € 160 

12.001 - 15.749   € 90 € 130 

       

  

SIMULAZIONE RETTA IN CASO DI RICONOSCIMENTO DOTE SCUOLA 

 

 

DISABILITA’ CERTIFICATE: “ Contributo aggiuntivo” 

Tale componente è destinata ad alunni con disabilità, con certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, residenti in 

Lombardia e iscritti ad una Scuola Primaria, Secondaria di I e II Grado paritarie. 

Il contributo va inteso a copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno per ogni 

studente con disabilità certificata fino a un massimo di Euro 3.000. La domanda viene fatta direttamente dalla Scuola. 

 

ISEE IMPORTO DOTE 

SCUOLA 

IMPORTO RETTA 

ANNUALE 

RESIDUO RETTA 

0 – 8.000 € 2.000 € 4.290 € 2.290 

8.001 – 16.000 € 1.600 € 4.290 € 2.690 

16.001 – 28.000 € 1.400 € 4.290 € 2.890 

28.001 – 40.000 € 1.300 € 4.290 € 2.990 


