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PROSPETTO RETTE SCUOLA PRIMARIA (ex elementare)
per l’anno scolastico 2017 - 2018
La quota di iscrizione è di € 120,00 (€ 100,00 per fratelli minori) e va versata al momento dell’iscrizione
secondo le modalità indicate dalla Direzione. Contestualmente al versamento della stessa, verrà richiesta la
quota associativa annuale di € 20,00 a famiglia per il sostegno alle attività dell’A.Ge.S.C. (Associazione
Genitori Scuole Cattoliche) previsto dal PEI, Parte 9, punto 1.

1) CONTRIBUTO SPESE GENERALI SCOLASTICHE
Sono comprese in tale contributo annuale le seguenti voci: lezioni scolastiche in orario curricolare;
doposcuola assistito fino alle ore 16.30; utenze generali (luce, acqua, riscaldamento,…); pulizia, decoro e
manutenzione degli ambienti e delle strumentazioni; assicurazione sugli infortuni nell’ambito delle attività
scolastiche in orario curricolare ed extracurricolare, fogli protocollo e fotocopie relativi alle sole verifiche
scolastiche ufficiali.
È esclusa da tale contributo annuale ogni altra voce ed in particolare le seguenti:
 Attività extrascolastiche, extradidattiche ed extracurricolari;
 Viaggi d’istruzione e visite guidate (secondo le disposizioni del Regolamento d’Istituto);
 Post-accoglienza e/o attività di doposcuola dopo le ore 16.30.
La determinazione dell’importo di cui al presente punto 1) dipende dall’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) dell’anno di riferimento, in questo caso l’ISEE 2017 (che, come noto, fa
riferimento all’anno solare 2016), e trova formalizzazione – sulla base del prospetto approvato dal Consiglio
della Casa nella seduta del 6 dicembre 2016, conservato in Direzione ed in Amministrazione e pubblicato
sul sito internet www.agosti.it – nella modulistica riportata a tergo della presente.

2) CONTRIBUTO FORFETTARIO SPESE MENSA
È relativo alla somministrazione del pranzo secondo quanto di seguito indicato:
 dal lunedì al venerdì: € 945,00 annuali (suddivisi forfettariamente in 9 mensilità da € 105,00);
 solo martedì e giovedì (giornate di rientro scolastico): € 405,00 annuali (suddivisi forfettariamente in 9
mensilità da € 45,00).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La data per l’addebito è fissata al 12 del mese, a partire da settembre e fino a maggio. Non sarà possibile
effettuare pagamenti in contanti, ma solo tramite Bonifici e/o CCP. Riferimenti:
a. con bonifico (continuativo) presso:
BANCA FRIUL ADRIA
IBAN: IT59N0533611902000046220273

BIC/SWIFT: BPPNIT2P301

Via Vittorio V.to, Belluno

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT13O0200811902000102611711

BIC/SWIFT: UNICRITM1N45

IBAN: IT06 P0760111900 000011334323

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Via Vittorio V.to, Belluno

BANCO POSTA

b. con Conto Corrente Postale: n.11334323.

NOTE PARTICOLARI
Come da delibera del Consiglio della Casa, in data 02.12.2014, per eventuali richieste finalizzate a ridurre
l’esposizione di cassa per le famiglie aventi Codice ISEE compreso entro i limiti indicati dal Bando
Regionale annuale attuativo della L.R. 19/01/2001, n. 1, vige la seguente procedura:
>>>>>

a) entro il 30 settembre 2017: presentazione alla Direzione dell’Istituto di motivata domanda di riduzione
con riferimento al Codice ISEE presentato; b) entro il 30 ottobre 2017: presentazione della domanda per il
Buono Scuola Regionale relativo all’a.s. 2016-17 (in caso di alunni al primo anno di frequenza: impegno
esplicito dei genitori a presentare, ad ottobre 2018, la domanda relativa all’a.s. 2017-2018); c) entro il 30
novembre 2017: risposta da parte della Direzione mediante colloquio personale e successiva eventuale
formalizzazione scritta.
1) Per il diritto allo studio il MIUR (www.istruzione.it) e, per quanto di competenza, la Regione Veneto
offrono
alcune
opportunità
di
contributo
economico
come
di
seguito
indicato
(http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/contributi_studenti):
Buono Scuola: Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza. È
rivolto agli studenti frequentanti Istituzioni Scolastiche Primarie, Secondarie di I e II grado (Statali Paritarie - non Paritarie (incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non Paritarie”) residenti nella Regione
Veneto e appartenenti a famiglie con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
inferiore od uguale ad € 40.000,00.
Buono Borsa di Studio: Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese di frequenza,
trasporto pubblico scolastico, mensa, sussidi scolastici. È rivolto agli studenti frequentanti Istituzioni
Scolastiche Primarie, Secondarie di I e II grado, Statali e Paritarie residenti nella Regione Veneto che ad esclusione dei soli studenti della classe I della scuola primaria – abbiano conseguito, al termine
dell'anno scolastico precedente, un voto medio finale uguale o superiore a 8/10 nella Scuola Primaria
(classi II, III, IV, V) o Secondaria di I grado e siano appartenenti a famiglie con Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 12.405,09 che abbiano sostenuto
una spesa complessiva uguale o superiore ad € 51,65.
2) I libri di testo nella Scuola Primaria vengono forniti gratuitamente dai Comuni.

ALUNNO

CLASSE

Quota d’iscrizione: €

Codice ISEE 2017: €

Riduzione fratelli (solo per chi non può accedere alla richiesta del Buono Scuola):

Riduzione prevista

.
%

% ossia €

.

CONTRIBUTO ANNUALE SPESE GENERALI SCOLASTICHE: €

Mensilmente*: €

.

CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNUALE SPESE MENSA: €

Mensilmente*: €

.

*QUOTE FORFETTARIE

I sottoscritti genitori dichiarano di aver preso visione del prospetto retta sopra riportato. A fronte della
completa comprensione di quanto loro presentato, dichiarano:
1) di assumersi l'onere di corrispondere all’Istituto Salesiano Agosti le somme convenute con le modalità
sopraindicate ed entro i termini stabiliti;
2) di aver preso visione e di essere pienamente consapevoli di quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto,
Sezione 3, articoli 15-18, nonché di quanto indicato al punto 7 del Patto educativo liberamente sottoscritto.
In fede,

………………………………………………………………………
………………………………………………..

………………………………………………………………………

Luogo e data

I genitori
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