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A tutti i genitori dei bambini iscritti all’anno scolastico 2019/2020 

 
 

Oggetto: Rette e loro applicazione 

            

Carissimi genitori,  

                                fermo restando i proventi derivanti dai contributi statali e comunali, si intendono 

confermare, anche per l'anno scolastico 2019-2020 la rette attualmente in corso. Eventuali aumenti saranno presi in 

esame solo in caso di di effettiva necessità, dopo un’attenta analisi del bilancio consuntivo 2018 e a verifica 

dell’andamento delle iscrizioni.  

Nel caso si dovesse procedere in tal senso, l’ordine massimo dell’aumento si aggirerà intorno ai 10,00 euro  per 

fascia. 

Nel seguente prospetto riportiamo gli importi attualmente in vigore: 

 

 Tempo pieno 

8:00-16:00 

Part-time 

8:00-13:00 

Valore ISEE di riferimento 

RETTA BASE Euro  220,00 Euro 210,00 da Euro 14 001,00 

RETTA AGEVOLATA Euro  200,00 Euro 190,00 da Euro 8 001,00 a Euro  14 000,00 

RETTA RIDOTTA Euro  160,00 Euro 150,00 da Euro  0,00 a Euro 8000,00 

 

I genitori dovranno confermare l’iscrizione alla scuola insieme al versamento della quota di € 70,00. 

In caso di ritiro della domanda la quota d’iscrizione non sarà resa. 
 

Per gli alunni che, nel mese, frequentano da 0 a 5 giorni (solo in caso di assenza per malattia e comprovata da 

certificato medico) verrà applicata una riduzione pari al 50% della retta assegnata. 

Nel caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli, al fratello maggiore verrà applicata la retta intera e 

al/i fratello/i minore/i sarà applicato  uno sconto del 25%. 

Alle famiglie che presentano l’attestazione ISEE con valore compreso fra 0,00 e 14.000,00 Euro, sarà applicata 

la retta agevolata o ridotta per l’intero anno scolastico. Precisiamo che l’attestazione ISEE deve essere relativa ai 

redditi 2017 e va presentata alla scuola entro e non oltre il giorno 20/09/2018. Se i termini non dovessero essere 

rispettati, si procederà ad applicare la retta base.  

In virtù di un accordo con l’Amministrazione Comunale, informiamo le famiglie che attraverso la 

strumentazione a disposizione del Comune, si procederà al controllo di tutte le attestazioni ISEEE pervenute. Nel 

caso l’attestazione risultasse non conforme ai termini di legge, il diritto alla retta ridotta o agevolata decadrà 

immediatamente e si procederà al recupero immediato del pregresso. 

Ai bambini residenti fuori dal Comune di Scandiano sarà applicata automaticamente la RETTA BASE e per 

loro non sarà possibile accettare alcuna attestazione ISEEE per l’accesso a rette diverse; attraverso la convenzione 

in essere l’Amministrazione comunale non può riconoscere nessun contributo ai bambini non residenti.  

Il pagamento della retta avviene tramite banca entro il 10 del mese successivo a quello di frequenza. 

La scuola promuove il pagamento della retta tramite SDD che dovrà essere compilato e firmato dalla famiglia e 

consegnato a scuola in copia entro il 03/09/2018.  

 

Grati per la vostra collaborazione, salutiamo con viva cordialità 
 

Scandiano, 1 settembre 2019 

 
 

Il Presidente 

Don Paolo Crotti 
 


