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oggetto: rette e contributi dall' a.s. 2021/22 fino a nuove disposizioni
Per l'a.s. 2021/22 le rette, i contributi e le scadenze vengono così confermate:

•
•

•

1° rata entro il

Saldo entro il

Tipologia ospitalità

Quota annua

28 febbraio 2021

30 ottobre 2021

Convitto

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Semiconvitto

€ 1.400,00

€ 700,00

€ 700,00

Esternato

€ 300,00

€ 300,00

Se si hanno più figli iscritti presso le scuole annesse all’educandato si ha diritto ad una riduzione
sull'importo totale del 10% per due figli, del 30% per tre e del 50% per più di tre figli;
Hanno diritto all’esonero completo dal versamento delle rette le famiglie con ISEE inferiore a 8
mila euro e al semiesonero (riduzione del 50% dell’importo) quelle con ISEE compreso fra 8 mila
e 16 mila euro;
le famiglie che usufruiscono della borsa di studio erogata dal Comune di Milano o del contributo INPS (ex
INPDAP) o della dote scuola regionale non possono usufruire delle riduzioni previste per la pluralità di
figli iscritti o per l’ISEE, sono tenuti a darne comunicazione in ufficio contabilità entro il 30 aprile e
verseranno l’eventuale differenza fra la retta e la borsa di studio successivamente alla comunicazione
dell’importo riconosciuto.

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario
Coordinate bancarie IBAN: IT 08 R 05696 01613 000014000X25 e ricevuta di ogni versamento
deve essere lasciata in segreteria didattica.
N.B.: nella causale è necessario scrivere NOME E COGNOME DELL’ALUNNO e non quello del padre o della madre.

Il Presidente del CdA
(Prof. Lamberto Bertolè)

