QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA A.S.2021-2022 (Le agevolazioni previste non sono cumulabili)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19-02-2021

QUOTA ISCRIZIONE

QUOTA FREQUENZA ANNUALE
Scadenza 16/10/2021

RATE
Scadenze
16/10/2021
16/01/2022
16/04/2022

Liceo

€ 300,00

€ 4.470,00

€ 1.490,00

€ 447,00

€ 2.235,00 € 3.129,00 € 3.576,00 € 4.023,00

Scuola Sec. I Grado

€ 300,00

€ 3.600,00

€ 1.200,00

€ 360,00

€ 1.800,00 € 2.520,00 € 2.880,00 € 3.240,00

Scuola Primaria

€ 300,00

€ 2.970,00

€ 990,00

€ 297,00

€ 1.485,00 € 2.079,00 € 2.376,00 € 2.673,00

Scuola dell’Infanzia1

€ 300,00

€ 2.610,00

€ 870,00

€ 261,00

€ 1.305,00 € 1.827,00 € 2.088,00 € 2.349,00

€ 3.840,00

€ 1.280,00

€ 384,00

€ 1.920,00 € 2.688,00 € 3.072,00 € 3.456,00

€ 1.639,00

€ 447,00

€ 2.458,50 € 3.441,90 € 3.933,60 € 4.425,30

€ 1.793,00

€ 489,00

€ 2.689,50 € 3.765,30 € 4.303,20 € 4.841,10

CICLO SCOLASTICO

€ 4.917,00

Nido2

€ 120,00

3

€ 5.379,00

QUOTA
MENSILE
SDD
Per 10 rate
Nido per 11 rate

QUOTA
ANNUALE
-50%

QUOTA
ANNUALE
-30%

QUOTA
ANNUALE
-20%

QUOTA
ANNUALE
-10%

4

Servizi aggiuntivi

Fasce economiche ISEE

non compresi nella quota di iscrizione e frequenza

per riconoscimento agevolazione economica (riduzione quota di frequenza)

Attività Opzionali
-

Corso Spagnolo Liceo
Corso ECDL Liceo
Corso Greco Liceo
Doposcuola Scuola Sec. I Grado
Corso di Potenziamento classe III Scuola Sec. I Grado
Corso Informatica Scuola Primaria e Sec. I Grado
Corsi di potenziamento Lingua Inglese
Servizio mensa
Altri servizi per richieste specifiche

Fasce ISEE
Quote da
definire

-

Agevolazioni nucleo familiare
- Iscrizione due componenti nucleo familiare

Percentuale agevolazione

0 - 7.000
7.000 - 15.000
15.000 - 23.000
23.000 - 29.000
29.000 - 35.000
oltre 35.000 e coloro che non presentano alcuna attestazione ISEE

-

Riduzione 100% quota di frequenza
Riduzione 50% quota di frequenza
Riduzione 30% quota di frequenza
Riduzione 20% quota di frequenza
Riduzione 10% quota di frequenza
Nessuna riduzione della quota di frequenza

Convenzioni
Gratuità quota
iscrizione
fratello/sorella
minore

Sono attive Convenzioni con:

Scuola Superiore Sant’Anna
Università di Pisa
CAPAR (Centro Addestramento Paracadutisti)
COMFOSE (Comando delle Forze Speciali dell’Esercito)
VI Reggimento di Manovra
- Iscrizione tre componenti nucleo familiare
Riduzione del 30%
Aeronautica Militare 46a Brigata Aerea
della quota di
Questura di Pisa
frequenza più alta
Marina Militare Italiana
Le convenzioni consentono il beneficio della riduzione del 10% della quota di frequenza con il requisito della presenza di almeno 03 studenti
e gratuità della
per Ente Convenzionato per ciclo scolastico di riferimento. Per beneficiare della riduzione il genitore fornirà idonea documentazione (prodotta
relativa quota di
dall’Ente Convenzionato) entro il 10/09 dell’A.S. di riferimento attestante la presenza di un rapporto di lavoro attivo al momento della richiesta
iscrizione
del riconoscimento del beneficio.
1 La quota annuale di €3.840 è assegnata ai bambini anticipatari ammessi alla frequenza della Scuola dell’Infanzia secondo quanto stabilito dalla nota 20651 del 12 novembre 2020.
2 E’ prevista l’assegnazione della quota base di frequenza mensile di €100 qualora si verifichi la non presenza a scuola dell’alunno/a per il periodo di un intero mese (solare) preventivamente comunicata in via formale dalla famiglia.
3 La quota di € 4.917,00 è assegnata ai bambini con frequenza giornaliera parziale.
4 L’accoglimento delle richieste di agevolazione economica è subordinato alla determinazione preventiva della quota di Bilancio destinata al fondo riservato a tale destinazione determinato di anno in anno in funzione del pareggio di Bilancio.
Si fa inoltre presente che l’Istituto è tenuto a riconoscere un numero di agevolazioni bilanciato per ciascuna delle varie categorie ISEE definite.
La Direzione della Scuola si riserva la facoltà di richiedere la sospensione della frequenza dell’Istituto (tramite richiesta formale di ritiro di Nulla osta al trasferimento nel passaggio da un anno di corso al successivo) per gli studenti che non
risultano in pari con il pagamento delle quote di competenza dell’anno scolastico.
Si richiede ai genitori di consegnare la modulistica per la scelta della modalità di pagamento (bonifico/SDD) e/o le attestazioni per il riconoscimento delle agevolazioni entro il 10/09/2021.

