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Oggetto: questione economica scuola Paritaria Primaria e Secondaria di primo grado
“Cottolengo” anno scolastico 2014/15

NON C’E’ UNA RETTA PREDEFINITA

La retta scolastica è proporzionale al reddito (cfr. ISEE)
L’importo delle dieci quote mensili verrà stabilito in base al modello ISEE dalla “Commissione
economica” della scuola (a settembre verranno date istruzioni più precise attraverso una circolare).
Tale importo, per le famiglie con maggiori difficoltà, può anche aggirarsi attorno a € 40,00/50,00
mensili,

La mensa è gratuita.
Non ci sono altre spese aggiuntive (luce, riscaldamento, ecc.)
Ricordiamo inoltre che le famiglie residenti in Piemonte potranno usufruire del “Buono scuola
regionale” di circa € 1.000,00 per la scuola Primaria e € 1.400,00 per la scuola Secondaria di primo
grado, come supporto per il pagamento della retta scolastica.
Per le famiglie che hanno un ISEE inferiore a € 40.000,00 la retta annuale massima (solo per chi è in
grado di sostenerla) è per l’anno 2014/15:
-

Scuola Primaria: € 2.5000,00
Scuola Secondaria: € 3.000,00

Tale quota (sempre solo per chi è in grado di sostenerla) potrà essere pagata attraverso varie modalità,
tra le quali attendendo l’arrivo del Buono Regionale.
Per le famiglie con ISEE superiore a € 40.000,00 la quota annua è indicata dalla tabella
dell’allegato.
Sottolineiamo che le difficoltà economiche famigliari non devono essere un impedimento ad
iscrivere i figli in questa scuola che, seguendo i principi ispiratori dell’opera del Cottolengo, è
sempre disponibile a venire incontro a situazioni di disagio.
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Tabella rette scuola Primaria “Cottolengo” 2014/15.
-

ISEE fino a € 40.000,00: rette annuale € 2.500,00.

ISEE
Da 40.000,00 a 42.500,00
Da 42.500,00 a 45.000,00
Da 45.000,00 a 47.500,00
Da 47.500,00 a 50.000,00
Da 50.000,00 a 52.500,00
Da 52.500,00 in su

RETTA ANNUALE
€ 2.750,00
€ 3.000,00
€ 3.250,00
€ 3.500.00
€ 3.750,00
€ 4.000,00

Tabella rette scuola Secondaria di primo grado “Cottolengo” 2014/15.
-

ISEE fino a € 40.000,00: rette annuale € 3.000,00.

ISEE
Da 40.000,00 a 42.500,00
Da 42.500,00 a 45.000,00
Da 45.000,00 a 47.500,00
Da 47.500,00 a 50.000,00
Da 50.000,00 a 52.500,00
Da 52.500,00 in su

RETTA ANNUALE
€ 3.250,00
€ 3.500,00
€ 3.750,00
€ 4.000.00
€ 4.250,00
€ 4.500,00

