
RETTE SCOLASTICHE A.S. 2022-2023 SCUOLA S.LUIGI 

Carissimi genitori, 

con la presente siamo ad informarvi su quanto deciso, dal Consiglio di Gestione, in merito alle 
rette della Scuola Primaria. 

Come è noto la Scuola S. Luigi provvede in proprio alla retribuzione di docenti, personale e 
alle spese di gestione, ricevendo contributi pubblici in misura residuale rispetto ai costi di 
funzionamento e raccogliendo attraverso le rette il necessario per l’esercizio della propria missione 
educativa. Da ciò, la necessità di chiedere a Voi Famiglie il pagamento di un contributo di frequenza 
diversificato in base al livello (infanzia, primaria e secondaria). 

* *** * 

SCUOLA PRIMARIA 

Con specifico riferimento alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2022/2023, il costo della retta 
sarà pari a:  

 euro 3500,00 per il percorso bilingue + euro 250,00 di iscrizione  

Il pagamento della retta potrà avvenire nelle seguenti modalità: 

1) in n.3 rate trimestrali da corrispondere tramite RID entro il giorno 30 dei mesi di Settembre, 
Dicembre e Marzo (la Scuola si farà carico del costo dell’operazione); 

2) in 10 rate mensili da corrispondere tramite RID entro il giorno 5 di ogni mese a partire da 
Settembre (ai pagamenti sarà addebitato il costo dell’operazione). 

La retta in parola comprende: costo del personale docente e non docente, spese di gestione, 
manutenzione e pulizia degli ambienti, riscaldamento, segreteria, laboratori e attrezzature, attività 
ricreative e sportive, palestra, offerta formativa curriculare ed extra curriculare, sostegno psicologico.  

La quota non comprende: la mensa, la divisa della scuola, le uscite, le attività extra scolastiche, 
l’offerta formativa extra curriculare, il pre – post scuola e le certificazioni formative. 

La Scuola si riserva la facoltà di non accettare il rinnovo dell’iscrizione per l’anno scolastico 
successivo in relazione agli alunni per i quali i genitori non effettuino con regolarità i pagamenti 
richiesti anche in relazione ai servizi accessori (PRE – POST scuola, laboratori extra curriculari) e 
alla mensa.  

Con specifico riferimento al servizio di ristorazione si precisa che il pagamento dello stesso 
verrà gestito dalla Società fornitrice del Servizio, cui competerà sia monitorare il maturare di morosità 
sia intervenire per appianarle con l’ausilio di ogni misura ritenuta opportuna, ivi compresa la 
sospensione dell’erogazione del pasto. 

 

 



* *** * 

SOSTEGNO ALLO STUDIO 
SCUOLA SAN LUIGI 

Per l’anno scolastico 2023-24 la Scuola San Luigi intende continuare a sostenere le Famiglie 
mettendo a disposizione un fondo atto a concedere, dietro valutazione di richiesta scritta (vd 
"domanda di riduzione"), riduzioni sul valore della retta base graduate in base all’ISEE. 

Si precisa che eventuali agevolazioni ottenute nell'anno o negli anni precedenti non danno 
diritto ad alcuna prelazione o preferenza, ma dovranno essere confermate o rimodulate sulla base 
delle condizioni alla data. 

Si precisa inoltre che il riconoscimento delle agevolazioni: 

 avverrà sino ad esaurimento delle risorse stanziate ed elargite in base a criteri incentrati sulla 
verifica della sussistenza dei requisiti numerici qui di seguito descritti, senza alcun riferimento 
al criterio cronologico di presentazione delle domande; 

 sarà escluso ove il nucleo richiedente non risulti aver fruito (o quantomeno richiesto di fruire) 
anche di misure di sostegno previste ad altri livelli (comunale/ regionale / nazionale). 

Per l’anno scolastico 2023-24 sono previste le seguenti agevolazioni: 

1 figlio iscritto ad uno dei tre gradi della Scuola San Luigi: 

● per ISEE fino a € 10.000,00: riduzione pari al 15% dell’importo del contributo di frequenza 
“base”; 

● per ISEE superiore a €10.000,00 e fino a €15.000,00: riduzione pari al 10% dell’importo del 
contributo di frequenza “base”. 

2 figli iscritti ad uno dei tre gradi della Scuola San Luigi: 

● per ISEE fino a €10.000,00: riduzione pari al 15% dell’importo del contributo di frequenza 
“base” di ognuno degli iscritti; 

● per ISEE superiore a €10.000,00 e fino a €20.000,00: riduzione pari al 10% dell’importo del 
contributo di frequenza “base” di ognuno degli iscritti. 

3 figli iscritti ad uno dei tre gradi della Scuola San Luigi: 

● per ISEE fino a €10.000,00: riduzione pari al 15% dell’importo del contributo di frequenza 
“base” di ognuno degli iscritti; 

● per ISEE superiore a €10.000,00 e fino a €25.000,00: riduzione pari al 10% dell’importo del 
contributo di frequenza “base” di ognuno degli iscritti. 

 



Per fruire dei suddetti sconti la dichiarazione ISEE andrà inviata all’attenzione della Segreteria 
della Scuola entro e non oltre 15 giorni prima della data utile per poter finalizzare l’iscrizione, termine 
da osservarsi perentoriamente a pena di decadenza dalla possibilità di usufruire della misura in 
parola. 

 

 La suddetta documentazione verrà esaminata e valutata da apposita Commissione interna al 
Consiglio di Gestione della Scuola SS Luigi. 

Per ogni valutazione si precisa che a seguito della riforma dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (Decreti n. 42 del 29/3/2016, n. 101 del 9/8/2019, n. 347 del 4/10/2019 e n. 
497 del 31/12/2019), risultano diversi tipi di calcolo e diversi indicatori per prestazioni e situazioni 
differenti, tra cui, oltre all’ISEE “standard o ordinario” (versione completa dell’ISEE che contiene 
tutti i moduli), si annoverano: 

 l’ISEE “minorenni” per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni figli di genitori non 
coniugati tra loro e non conviventi. 

 l’ISEE “corrente”, modello che serve per aggiornare la propria situazione economica 
equivalente nel caso in cui: i) almeno uno dei componenti del nucleo familiare abbia avuto 
una variazione della situazione lavorativa nei 18 mesi precedenti al primo gennaio dell’anno 
di presentazione della DSU originaria; ii) si sia verificata una variazione della situazione 
reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale 
dell’ISEE originario. 

Pertanto, a seconda delle condizioni del nucleo e delle prestazioni richieste dovrà essere 
prodotta la corrispondente tipologia di ISEE. 

L’agevolazione in parola è offerta alle Famiglie senza preferenza a favore dei residenti nel 
Comune di Garbagnate Milanese, con la precipua finalità di accogliere quanti più bambini possibile. 

Ulteriori ricollocazioni in corso d’anno, nell’esclusivo spirito di privilegiare l’alunno e la 
famiglia, sono possibili solo a seguito di modifiche nella composizione del nucleo famigliare o 
persistenti e sostanziali variazioni reddituali. Ogni eventuale richiesta / variazione verrà valutata da 
una Commissione appositamente costituita. 

In aggiunta a quanto sopra, vi è uno sconto di euro 50,00 sulla quota di iscrizione versata a 
partire dal secondo figlio iscritto ad uno dei tre gradi della Scuola SS Luigi. 

* *** * 

RIDUZIONI O RESTITUZIONI 

Nessuna riduzione o restituzione è prevista per la chiusura della Scuola durante le vacanze 
natalizie, pasquali o altri giorni di chiusura previsti dal Calendario Scolastico Regionale o per altre 
motivazioni di assenza (tra le quali si annoverano anche giorni in cui l’alunno può essere in vacanza). 



In caso di ritiro dalla Scuola, i genitori sono tenuti a pagare, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla comunicazione del ritiro, la quota di due decimi (pari a due rate mensili) 
dell’intero corrispettivo annuale. 

La quota di iscrizione, anche in caso di ritiro prima dell’avvio dell’anno scolastico, non verrà 
rimborsata. 

 
 

* *** * 

ULTERIORI SOSTEGNI ED INCENTIVI 

Sempre nell’ottica di sostenere le Famiglie nella loro scelta di affidare alla Scuola S.Luigi 
l’educazione e la formazione “extra domestica” dei loro figli, si evidenziano qui di seguito, a titolo 
di esempio, ulteriori misure esistenti, delle quali, in presenza dei relativi requisiti, i vari nuclei 
potranno beneficiare: 

i) Sussidio libri di testo in virtù del quale viene garantita la fornitura dei libri di testo per gli 
alunni della scuola primaria con il principio della residenzialità nel Comune di Garbagnate 
Milanese, indipendentemente dalla sede della scuola frequentata; per ogni specifica si 
rinvia al “Piano Diritto allo Studio” approvato dal Comune di Garbagnate Milanese 
liberamente consultabile anche sul sito ufficiale dell’Ente. 
Equivalenti misure potranno essere individuate nei “Piano Diritto allo Studio” dei Comuni 
di Residenza diversi da quello di Garbagnate Milanese. 
 

ii)  Dote Scuola Regione Lombardia e, nello specifico, i contributi qui di seguito elencati: 

• “Buono scuola” misura riservata alle Famiglie con ISEE inferiore o uguale a 40.000,00 
Euro predisposta dalla Regione Lombardia per sostenere il costo di iscrizione e di 
frequenza di istituti primari e secondari; il valore del buono è determinato (e articolato in 
4 fasce) in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata. 

È possibile trovare tutte le informazioni sul sito della Regione Lombardia scheda informativa 
“Dote Scuola”. Per ogni approfondimento, anche in merito alle tempistiche di fruizione dei contributi, 
la Segreteria della Scuola San Luigi resta a disposizione delle famiglie. 

 
* *** * 

WELFARE AZIENDALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI 

Con l’espressione Welfare aziendale si allude ad una serie di prestazioni e servizi erogati dalle 
aziende al posto dei premi monetari unilaterali o contrattati con il sindacato e legati ai risultati: il 
dipendente può liberamente scegliere nell’ambito di un paniere di servizi, tra i quali rientrano appunto 
le spese sostenute per l’istruzione, il cui rimborso da parte dell’azienda non è sottoposto a imposte e 
contributi per i beneficiari e costituisce costo deducibile per l’azienda. 

È cura del genitore, dunque, informarsi presso l’ufficio personale della propria azienda per 
accertare se la stessa abbia instaurato un programma welfare aziendale. 


