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LA SCUOLA DI EDITH 
 

Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

Contributi  
Anno Scolastico 2017-2018 

Iscrizione 

Iscrizione (da versare all’atto della formalizzazione della domanda) € 220,00 

 
Contributo scolastico 

Contributo scuola e doposcuola € 2.200,00 
Da versare in cinque rate il 30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 30 aprile di importo € 440,00 

 
Mensa 
Costo annuo per 1 pasto settimanale € 220,00 

Costo annuo per 2 pasti settimanali € 440,00 

Costo annuo per 3 pasti settimanali € 660,00 

Costo annuo per 4 pasti settimanali € 880,00 

Costo annuo per 5 pasti settimanali € 1100,00 

Pranzo saltuario (da acquistare in blocchi di 5) € 8,00 

 
Prescuola (dalle ore 7.30 alle ore 8.25) 
Costo annuo (da versare entro il 30 ottobre) € 160,00 

 
Prolungamento dal lunedì al venerdì (dalle ore 16.30 alle ore 17.45; minimo 8 iscritti) 
Costo annuo (da versare entro il 30 ottobre) per un pomeriggio alla settimana € 75,00 

Costo annuo per 2 – 3 – 4 – 5 pomeriggi: 140,00 €, 195,00 €, 240,00 €, 250,00  

 
Laboratori pomeridiani anno in corso (da novembre a maggio, dalle 16.45 alle 17.45) 
Corso di Chitarra (20 appuntamenti) € 110,00 

Corso di Pianoforte (20 appuntamenti) € 250,00 

Teatro in inglese (20 appuntamenti) € 160,00 

Laboratorio di Cinema (produzione di un video) (20 appuntamenti) € 160,00 

 
Laboratori del sabato mattina (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) 
Costo annuo (potrà variare a seconda del numero di iscritti e dalla tipologia dei Laboratori)  
(da versare entro il 30 ottobre) 

€ 180,00 

Costo annuo per chi iscrive due fratelli o per chi gode di una agevolazione per reddito € 100,00 

 
Agevolazioni (a richiesta) 
Se si rientra in particolari situazioni 
soggettive è possibile presentare 
domanda per accedere a particolari 
agevolazioni 

Agevolazione FRATELLI/SORELLE 
per chi ha più figli/figlie iscritti/e alla Scuola Primaria “Edith Stein” 

Agevolazione ANTICRISI 

Agevolazione CORPUS DOMINI 

Agevolazione CORPUSpiùEDITh 

Si ringraziano anticipatamente coloro che, pur avendo diritto all’agevolazione,  
decideranno di non fare domanda “regalando” alla scuola l’importo dell’agevolazione 

 

Ulteriori Agevolazioni per ragioni legate alla situazione socio-economica 
Se nel corso del quinquennio la famiglia viene a trovarsi in una situazione difficile dovuta alla perdita del posto di lavoro, 
CIG, mobilità (o altre situazioni documentate) dopo accurata analisi è possibile attivare l’istituto del “Differimento dei 
pagamenti” da concordare situazione per situazione 
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LA SCUOLA DI EDITH 
 

Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

Agevolazioni 
2017-2018 

FRATELLI/SORELLE  
iscritti alla Scuola Primaria “Edith Stein” 

% riduzione 
sul contributo 

scolastico 

Alle famiglie con un ISEE inferiore a € 10.000,00 agevolazione sul contributo del figlio/della 
figlia più grande 

60% 

Alle famiglie con ISEE compreso tra € 10.000,01 e € 20.000,00 agevolazione sul contributo del 

figlio/della figlia più grande 
40% 

A TUTTE le famiglie agevolazione sul contributo del figlio/della figlia più grande  20% 

 

ANTICRISI 
 

Le famiglie che, all’atto dell’Iscrizione, presentano la dichiarazione ISEE valida inferiore ai 
10.000 €, potranno chiedere un’agevolazione per motivi di reddito accedendo ad un Fondo 

definito annualmente dalla scuola. 
Alle tre famiglie che presentano l’ISEE più basso si applicherà la riduzione del contributo 

scolastico che potrà variare dal 20% al 40% 

20%-40% 

ISEE compreso tra € 10.000,01 e € 15.000,00  20% 

ISEE compreso tra € 15.000,01 e € 20.000,00  10% 

 

CORPUS DOMINI 
Per le famiglie di nuovi iscritti che hanno frequentato la scuola dell’Infanzia Corpus Domini 

 

Per le famiglie con ISEE inferiore a 10.000 € 40% 

Per le famiglie con ISEE compreso tra € 10.000,01 e € 15.000,00  30% 

Per le famiglie con ISEE compreso tra € 15.000,01 e € 20.000,00 20% 

Per TUTTE le famiglie si applicherà per l’intero percorso quinquennale 10% 

 

CORPUSpiùEDITH 
 

A TUTTE le famiglie con un fratello o una sorella alla Scuola “Corpus Domini” 10% 
 
Note: 

 Le riduzioni sono da intendersi sul contributo scolastico annuale e non si applicano all’iscrizione annuale, alla 
mensa né ai servizi integrativi 

 Le agevolazioni sopra elencate NON sono cumulabili  

 La DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) per il calcolo dell’ISEE va presentata ogni anno entro il 30 giugno insieme 
alla richiesta di agevolazione 

 Nel caso di genitori conviventi o separati legalmente dovranno essere presentate le certificazioni ISEE di entrambi 
i genitori 

 Le agevolazioni verranno annullate per le famiglie che alla data del 31 maggio di ogni anno scolastico non 
risulteranno in regola con i pagamenti 

 Ogni famiglia, sulla base dei servizi a cui ha iscritto il proprio figlio/a e delle eventuali agevolazioni concesse 
secondo le regole della scuola (o "concordate sulla base della situazione familiare o economica"), riceverà entro il 
25 settembre una scheda “personalizzata” contenente anche le modalità di versamento  

 Si ricorda che il rispetto delle scadenze di pagamento evita faticose operazioni di controllo e verifica e una 
gestione tranquilla della liquidità (leggi pagamento degli stipendi al personale) senza dover ricorrere alle banche 

 I moduli per le domande di agevolazione sono disponibili presso la segreteria della scuola 
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