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                                                                            Ai genitori dei bambini 

                                                                                        frequentanti la Scuola Materna      
                                                                                         S. Maria del Cerro         
                                                                     
 
                                                                                                  Cassano Magnago, 03/12/2020    
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE RETTE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2021/22. 
Con la presente Vi comunichiamo che le rette, sottoscritte dai rappresentanti legali delle scuole 
paritarie , saranno determinate in base alle fasce di reddito di appartenenza considerato come da 
certificazione  ISEE (indicatore della situazione economica) che deve essere necessariamente 
quella specifica per “PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORI” ai sensi del dpcm n. 
159/2013 e della circolare inps n. 171 del 18/12/2014  rilasciata dopo il 15 gennaio 2020. 
 
 

 FASCE      DA               A        RETTA 

 
1^FASCIA   

 
             0 

 
           6.000,00 

 
         45,00 

2^ FASCIA            6.001,00            9.000,00          70,00    

3^ FASCIA           9.001,00          15.000,00          90,00 

4^ FASCIA         15.001,00          20.000,00        100,00 

5^ FASCIA         20.001,00          25.000,00        115,00 

6^ FASCIA                         25.001,00         155,00  

        

 
 
 
 
Le rette dovranno essere versate mensilmente per il periodo settembre 2021 giugno 2022. 
Nel mese di luglio la frequenza sarà facoltativa , la retta e i buoni pasto saranno pagati da chi 
richiederà l'iscrizione. 
In caso di ritiro dell'alunno durante l'anno scolastico si è comunque tenuti al pagamento 
della retta per il mese durante il quale avviene il ritiro e per quello successivo. 
I genitori o il tutore del bambino si impegnano al pagamento della retta mensile entro il giorno 20 di 
ogni mese, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della scuola, consapevoli che il 
mancato pagamento della retta di frequenza, senza giustificato motivo per due mesi 
consecutivi, comporterà la perdita del posto. 
Il costo del buono pasto è di euro 4,50, quello del servizio di pre-asilo è di euro 20,00 e quello del 
post-asilo è di euro 50,00. 
Il mancato pagamento delle quote afferenti al pre e post scuola, per due mese consecutivi 
senza giustificato motivo comporta la perdita del diritto di usufruire del servizio di cui 
sopra. 
Oltre tale periodo (due mesi) la scuola si riserva il diritto di delegare ad una agenzia di 
recupero crediti la riscossione degli stessi. 
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Si ricorda che per i non residenti e per chi non consegnerà il modello ISEE verrà applicata la retta 
massima. 
 
                                                                                                              
 
 
 
Infine,si precisa che ai sensi dell'art. 13 del Dlgs N. 196/03, i dati personali forniti  saranno raccolti 
presso la Direzione della scuola, per le finalità per le quali sono stati acquisiti. L'interessato gode 
dei diritti di cui all'art. 7 della predetta legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi 
ai responsabili della scuola. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
                                                                                     LA DIREZIONE DELLA SCUOLA 

                                                                   DELL'INFANZIA 
                                                                 S. MARIA DEL CERRO                                      

 


