SCUOLA
COTTOLENGO
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PRIMARIA
CONTRIBUTI SCOLASTICI
2021/22

La scuola primaria Cottolengo, pur svolgendo un servizio pubblico ai sensi di legge, si amministra come
una normale agenzia formativa privata con l’obbligo di avere un bilancio in pareggio, retribuendo
equamente il personale e osservando tutti i connessi obblighi di legge nella sua gestione
La nostra non è però da considerarsi una retta in senso stretto ma più che altro un CONTRIBUTO alle
spese, in quanto la cifra richiesta alle famiglie tutte copre solo una piccola parte dei costi di gestione.

PERCHÉ UN
CONTRIBUTO

Infatti, contribuiscono alle spese sia i contributi pubblici ma soprattutto il Cottolengo stesso, con quello
che amiamo chiamare «INVESTIMENTO CARISMATICO»
Per nostra missione aiutiamo bambini e bambine con particolari esigenze educative andando incontro ai
più bisognosi e allee famiglie maggiormente in difficoltà, prevedendo attraverso il parere di una apposita
Commissione, particolari scontistiche ed eventuali piani di rientro da debiti pregressi.

Lavoriamo per le famiglie ricercando sempre nuove forme di contributi e agevolazioni per ridurre
il più possibile il contributo richiesto.
Per le famiglie più numerose concediamo un ulteriore sconto del 10% sulla retta del secondo
figlio iscritto.

Il contributo è da considerarsi annuale, la dilazione in 10 rate mensili è data dalla volontà della
scuola Cottolengo di non voler pesare sul bilancio delle famiglie. L'importo delle dieci quote
mensili viene stabilito in base al modello ISEE e deve perentoriamente essere consegnato all’atto
di iscrizione.
Si ricorda che come supporto per il pagamento del contributo scolastico le famiglie residenti in
Piemonte possono usufruire del "Buono scuola regionale".

INFORMAZIONI
DI BASE

Si sottolinea che per coloro che non inoltrano domanda per il "Buono scuola" e/o non presentano
il modello ISEE, verranno considerati come rientranti nella fascia di reddito superiore ai 26 mila
euro e pertanto saranno tenuti a versare il contributo maggiore previsto.
Si fa altresì presente che il modello ISEE ha valore annuale, pertanto, all'inizio di ogni anno
scolastico occorre presentarlo per poter usufruire della rata relativa alla propria situazione
reddituale.
Il servizio mensa è compreso nella retta e non sono previsti altri costi aggiuntivi a carico delle
famiglie se non esclusivamente per quelle attività eventualmente facoltative

CONTRIBUTO E
QUOTE 2021/22

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE:

100,00 EURO
CONTRIBUTO ANNUALE MASSIMO:

3.100,00 EURO

ISEE (€)

QUOTA MENSILE
(10 RATE)

BONUS
REGIONALE

FINO A 5.000

65 €

1.400

110 €

1.400

155 €

1.050

205 €

950

310 €

/

DA 5.000,01 A
10.000
DA 10.000,01 A
20.000
DA 20.000,01 A
26.000
DA 26.000,01

CONTRIBUTO E
QUOTE 2021/22
STUDENTI CON
DISABILITA’

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE:

100,00 EURO
CONTRIBUTO ANNUALE MASSIMO:

3.100,00 EURO

ISEE (€)

QUOTA MENSILE
(10 RATE)

BONUS
REGIONALE

FINO A 5.000

50 €

2.100

65 €

2.100

120 €

1.575

160 €

1.425

310 €

/

DA 5.000,01 A
10.000
DA 10.000,01 A
20.000
DA 20.000,01 A
26.000
DA 26.000,01

CONTRIBUTO E
QUOTE 2021/22
STUDENTI CON
BISOGNI
EDUCATIVI
SPECIALI
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE:

100,00 EURO
CONTRIBUTO ANNUALE MASSIMO:

3.100,00 EURO

ISEE (€)

QUOTA MENSILE
(10 RATE)

BONUS
REGIONALE

FINO A 5.000

60 €

1.820

DA 5.000,01 A
10.000
DA 10.000,01 A
20.000
DA 20.000,01 A
26.000

85 €

1.820

140 €

1.365

180 €

1.235

DA 26.000,01

310 €

/

