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Ai Sigg. Genitori

p.c. Scuola dell’Infanzia Paritaria Porraneo

Oggetto: Informazioni generali per contributo frequenza Scuola Infanzia Paritaria Porraneo in base
all’ISEE
Il rapporto fra la Scuola dell’Infanzia Paritaria Porraneo e il Comune è regolato da una convenzione
pluriennale, che si perpetua da molti anni e che, fra l’altro, ha sempre avuto la finalità di attenuare il costo
delle rette di frequenza a carico delle Famiglie residenti a Cardano.
Con il rinnovo della convenzione, firmata congiuntamente dal Presidente della Scuola Paritaria e
dall’Amministrazione comunale, che comprende gli anni scolastici fino al 2019/2020, è stato introdotto un
criterio di contribuzione fondato sull’ISEE del nucleo familiare, come impone oramai la normativa
nazionale, che si aggiunge al contributo che il Comune eroga direttamente alla Scuola Paritaria
(quantificabile in € 70 al mese per alunno cardanese iscritto).
Al fine di rendere più efficace il contributo diretto alle famiglie su base ISEE, la Giunta Comunale, con
deliberazione n. 126/2017, ha adeguato le fasce ISEE ed il contributo.
Sono stati previsti gli scaglioni ISEE e gli importi annuali (per i 10 mesi di attività della Scuola) sono di
seguito indicati:
Fasce ISEE dal mese di Gennaio 2018

Da
Da
Da
D
Da

0,00
10.000,01
18.000,01
23.000,01
30.000,01

A
A
A
A
A

10.000,00
18.000,00
23.000,00
30.000,00
35.000,00

Contributo mensile

Contributo annuale
(frequenza 10 mesi)

75,00
37,50
30,00
22,50
15,00

750,00
375,00
300,00
225,00
150,00

Per poter beneficiare del contributo è necessario che le Famiglie con residenza a Cardano al Campo
compilino una domanda, su modello predisposto dall’Ufficio Istruzione, unitamente a ulteriori dettagli,
avendo fatto elaborare la pratica ISEE da un CAF.
Si considera residente il minore del quale almeno uno dei genitori abbia la residenza in questo Comune.
Distinti saluti
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rosaria Castellano
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