
 
 

CONTRIBUTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA 

2021/22 DALLA SECONDA ALLE TERZA MEDIA 
 

INFORMATIVA DI BASE 
 

L'importo delle dieci quote mensili viene stabilito in base al modello ISEE in possesso delle famiglie e 
presentato all'Economato della scuola. 
 

Si ricorda che come supporto per il pagamento del contributo scolastico le famiglie residenti in Piemonte 
possono usufruire del "Buono scuola regionale". 
 

Si mette in evidenza che la mensa è compresa nella quota e che non ci sono altre spese aggiuntive. 
 

Si sottolinea che chi non fa domanda per il "Buono scuola" il contributo calcolato è quello massimo. 
 

Si fa altresì presente che il modello ISEE ha valore annuale, perciò, all'inizio di ogni anno scolastico occorre 
presentarlo all'Economato per poter usufruire della rata relativa alla situazione.  
 

Perché la quota? 
La scuola primaria paritaria, pur svolgendo un servizio pubblico ai sensi di legge, si amministra come una 
qualsiasi azienda privata con l’obbligo di avere un bilancio in pareggio retribuendo equamente il personale 
e osservando tutti i connessi obblighi di gestione e comunque con grande cura nella massima economicità. 
La quota, peraltro, copre solo una parte dei costi di gestione mentre una minima parte viene coperta da 
contributi pubblici e una grande parte viene coperta dall’ente gestore Piccola Casa. 
In caso di difficoltà economiche della famiglia durante l'anno scolastico in corso ci si accorda per un rientro 
rateale del debito (in caso di morosità).  
Tutte le condizioni dovranno essere firmate dai genitori con un impegno scritto di rientro del credito anche 
dilazionato nel tempo, nel caso si prospettasse tale eventualità.  
 
 

 

CONTRIBUTO E QUOTE 2020-21 
 

Per l'anno 2021-22 il contributo massimo completo e le quote sono le seguenti: 
 

• Iscrizione: €. 100,00 

• Contributo annuale: €. 3.350,00 
 

ISEE QUOTA BUONO REGIONALE 
fino a 1.000 euro 55 euro  

 
 
 

da 1.000,01 a 2.000 euro 60 euro 

da 2.000,01 a 3.000 euro 70 euro 

da 3.000,01 a 4.000 euro 80 euro 



da 4.000,01 a 5.000 euro 90 euro 1. 650 euro 
da 5.000,01 a 6.000 euro 100 euro 

da 6.000,01 a 7.000 euro 110 euro 

da 7.000,01 a 8.000 euro 120 euro 

da 8.000,01 a 9.000 euro 130 euro 

da 9.000,01 a 10.000 euro 140 euro 
   

da 10.000,01 a 11.000 euro 150 euro  

 
1.300 euro 

da 11.000,01 a 12.000 euro 160 euro 

da 12.000,01 a 13.000 euro 170 euro 

da 13.000,01 a 14.000 euro 180 euro 

da 14.000,01 a 15.000 euro 190 euro 

da 15.000,01 a 20.000 euro 205 euro 
   

da 20.000,01 a 26.000 euro 215 euro 1200 euro 
   

superiore a 26.000.01 euro 335 euro non presente 

 

SCONTISTICA 
 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22 LA SCUOLA CONCEDE UNO SCONTO DEL 10% SULLA QUOTA RETTA DEL 
SECONDO FIGLIO ISCRITTO. 
 

   
   
 

 


