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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

COSTI DI FREQUENZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
Tempo scuola su 5 giorni con tre rientri pomeridiani (lunedì, mercoledì e venerdì) 

 

ISCRIZIONE €  200 
La quota di iscrizione non viene restituita in caso di ritiro del ragazzo. 
La quota comprende 

- costi amministrativi, assicurazioni, mantenimento e adeguamenti per la sicurezza 
- costi per materiale didattico di uso quotidiano, fotocopie e manutenzione 

fotocopiatrice, abbonamenti a riviste scolastiche, toner per stampanti 
- fotografie e piccole feste. 

 

FONDO PER USCITE DIDATTICHE, INTERVENTI DI ESPERTI   € 80 
La quota (da versare con l’iscrizione) copre le spese per: 

- visite didattiche-culturali (trasporto, biglietto d’ingresso…) e interventi di esperti 
 

RETTA ANNUALE  (SUDDIVISA IN N. 10 RATE MENSILI DI € 300)                                                          € 3.000 
La quota comprende le spese per: 

- personale docente e insegnante madre lingua inglese e di informatica 
- personale per le attività di laboratorio 
- personale ausiliario   
- riscaldamento, manutenzione scolastica ordinaria dello stabile, reintegro delle 

attrezzature 
 

Le n. 10 rate verranno interamente pagate anche in caso di chiusura della scuola e attivazione 
della Didattica a Distanza. 

  

TOTALE ANNUO  € 3.280 
 

I pagamenti avvengono tramite SDD-SEPA Bancario. 

È possibile usufruire tutti i giorni del servizio mensa; i costi sono i seguenti: 

- solo coperto: € 2,00  -   pranzo completo: € 5,30 

Il costo del coperto comprende l’uso del refettorio con tavolo apparecchiato e acqua naturale; l’assistenza durante la 
refezione e l’intervallo, sino all’inizio delle lezioni pomeridiane. 

I pasti vengono conteggiati e pagati il mese successivo tramite SDD bancario. 

Nelle quote sopra indicate non sono comprese le attività pomeridiane facoltative e il servizio di post-scuola.  

Le attivazioni ed i costi saranno comunicati ad inizio anno scolastico e varieranno in rapporto al numero degli 
iscritti. 

A seguito della situazione globale di aumento dei prezzi di carburante, gas ed energia, nel corso dell’anno 
potranno essere richiesti contributi per il pagamento delle bollette energetiche. 
 
N.B. Ogni situazione particolare verrà trattata personalmente con la direzione. 
 
Tempo scuola obbligatorio:  
- n. 5 mattine dalle ore 7.50 alle ore 13.05 (orario indicativo rispetto allo scaglionamento di entrate/uscite) 
- n. 3 pomeriggi (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 14.05 alle ore 15.45 

 
Servizi aggiuntivi (attivabili se le norme lo consentono, in rapporto alla situazione sanitaria) 
- Possibilità di usufruire del servizio mensa per n. 5 giorni a settimana. 
- Attivazione di corsi extra-curricolari fino alle 15.45, con iscrizione quadrimestrale. 
- Attivazione di Didattica a Distanza per alunni che, per motivi di salute, restano assenti più giorni da scuola. 
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A sostegno delle spese sostenute dalle famiglie, la Legislazione italiana e la Regione Lombardia offrono le 
seguenti possibilità di rimborso: 
 

DOTE SCUOLA 
La Dote Scuola è un contributo erogato da Regione Lombardia, rivolto agli studenti residenti nella Regione 
Lombardia. La dote scuola si compone di: 

 "BUONO SCUOLA" - costituisce un sostegno alla libertà di scelta educativa per gli studenti delle scuole paritarie 
di ogni ordine e grado, con età massima di 21 anni, che fanno parte di una famiglia con ISEE pari o inferiore a € 
40.000,00. 
Dote Scuola - Buono Scuola è il contributo di Regione Lombardia per sostenere la retta di iscrizione e frequenza 
di istituti primari e secondari, sia paritari che statali. 
La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi presso 
scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie e scuole secondarie di secondo grado, paritarie e 
pubbliche, che applicano una RETTA di iscrizione e frequenza, che hanno sede in Lombardia, o in regioni 
confinanti, purché lo studente beneficiario rientri quotidianamente alla propria residenza. 
Lo studente non deve risultare beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici. 
Il valore del contributo varia in relazione alla fascia ISEE di chi presenta richiesta e all’ordine e grado di scuola 
frequentata. Nell’anno scolastico in corso, il valore del contributo è determinato in relazione alla fascia ISEE del 
richiedente e all’ordine e grado di scuola frequentata e va da un minimo di 300,00 euro per la scuola primaria 
ad un massimo di 2.000,00 euro per la scuola secondaria di secondo grado. 
 
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA": è 
destinato agli studenti esclusivamente per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica. 
Il contributo varia da un minimo di 90,00 euro ad un massimo di 240,00 euro a seconda della classe frequentata 
e dell'ISEE della famiglia richiedente. 
Sono ammesse le domande di studenti, sino al 18esimo anno di età, che frequentano le scuole secondarie di I 
grado (ex medie) e le classi I e II delle scuole secondarie di II grado (ex superiori). Per poter beneficiare del 
contributo, la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a euro 15.494,00.  

 

COME RICHIEDERE LA DOTE SCUOLA 

Le domande per Dote scuola - Buono scuola a.s.2023/24 si presentano nella piattaforma Bandi Online Per 

presentare la domanda on line è necessario essere in possesso del codice SPID, oppure carta dei servizi CRS/CNS 
con il PIN. Non saranno accettate domande presentate in cartaceo. 

 

 INFORMAZIONI 
Consultare il sito internet     https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-
informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola  
Scrivere una mail all'indirizzo     dotescuola@regione.lombardia.it  
 

DETRAZIONI DELLE SPESE SCOLASTICHE  
Con riferimento alla Legge n. 107/2015 “La Buona Scuola”, in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile fruire 
di una detrazione IRPEF del 19% sulle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado, da conteggiare su 800,00 euro di spesa. 
 
Anche per la frequenza alla sezione Primavera, al Centro Prima Infanzia (bambini fino ai 3 anni di età), è fruibile una 
detrazione del 19% su un tetto massimo di spesa di € 632,00 per figlio. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.scuolacittadinicalolzio.it/rimborsi/  

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/dote-scuola-buono-scuola-s-2020-2021-RLE12020011322
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola
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