
 
 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
scuola primaria 

 

Cos’è una scuola paritaria? 

Una «scuola paritaria» è un istituto gestito da Enti – non necessariamente ecclesiali – diversi 
dallo Stato, che fornisce un servizio di istruzione rispondente a criteri e standard definiti dal 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

La scuola paritaria è una scuola pubblica, improntata ai principi costituzionali ed è aperta a tutti. 

Perché si paga la retta? 

Le scuole paritarie provvedono in proprio alla retribuzione degli insegnanti, del personale 
ausiliario e a tutto ciò che la gestione di una scuola normalmente richiede. 
Pur ricevendo dallo Stato il contributo di parifica per la Scuola Primaria e una quota ridottissima 
per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado, l’ammontare complessivo di tale somma 
risulta ampiamente insufficiente alla copertura dei costi di gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Istituto. 
Per tale motivo le scuole paritarie sono costrette a raccogliere il necessario per l’esercizio della 
loro funzione di pubblica istruzione attraverso l’applicazione di una retta annuale. 

Retta per l’anno scolastico 2017-2018 

La quota annuale è di 2600€ 
comprensiva della quota di iscrizione, dei libri di testo, dei costi per le attività di indirizzo (eccetto 
particolari spese: strumento musicale, materiale tecnico, trasporti, eventuali materiali integrativi). 

Suddivisione in rate: 

ISCRIZIONE €   200,00  all’atto dell’iscrizione 

1ª rata €   300,00 Entro 20 giugno 2017 completamento iscrizione 

2ª rata €   700,00 entro il  21 settembre 2017 

3ª rata €   700,00 entro il  15 dicembre 2017 

4ª rata €   700,00 entro il  15 marzo 2018 



 
 

 

 

Modalità di Iscrizione 

Per effettuare l'iscrizione in uno qualsiasi degli ordini di scuola è necessario effettuare un 
colloquio preventivo con il dirigente del rispettivo ordine di scuola e successivamente un 
colloquio con il Rettore. 

Perché l’iscrizione sia ratificata, è necessaria la palese e determinata adesione della famiglia agli 
obiettivi educativi e ai metodi formativi proposti dalla scuola. L’iscrizione sancirà formalmente 
l’adesione al piano educativo d’Istituto. 

Per fissare i colloqui ci si può rivolgere alle segreterie didattiche delle scuole o direttamente ai 
dirigenti e al Rettore. 

A seguito degli incontri occorre recarsi presso le nostre segreterie per espletare gli aspetti 
burocratici e versare la quota di iscrizione. 

Vincolo sostenibilità 

La Rete dei Collegi Arcivescovili di Milano chiede che la politica economica interna delle sue 
scuole rispetti il "vincolo di sostenibilità" per ogni classe, che prevede l'attivazione dei corsi solo 
oltre un certo numero di iscritti. 

Per questa ragione a partire dall'anno scolastico 2017-2018, in tutti gli ordini di scuola del «Volta - 
Collegio Internazionale Arcivescovile», saranno attivate solo le sezioni che raggiungeranno i 17-18 
alunni. 

Sconti 

È possibile usufruire di alcune politiche di sconto e di agevolazione che la nostra scuola applica 
nei confronti dei suoi iscritti: 

Al primo fratello: 10% della retta + pomeriggi integrativi gratis oltre 35°�
Al secondo fratello: 15% della retta + pomeriggi integrativi gratis oltre 20°�
Pagamento intera retta anticipato: 200€� 
Borsa di merito: 200€ con la media del 9 - 300€ con la media del 10 
Sconto Fedeltà: oltre 5 anni di frequenza 10% - oltre 8 anni 15% 

si applicano all’ordine di scuola inferiore�non si applicano all’infanzia già adeguata secondo le 
fasce ISEE 

Interventi di Solidarietà 

La scuola opera annualmente 40-50 interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà equamente 
distribuiti tra:  

«minimo»: sconto di un pomeriggio gratuito per tutto l'anno�
«ridotto»: sconto della quota iscrizione 



 
 

 

 

«parziale»: sconto del 50% della retta 
«completo»: sconto del 100% della retta�

Criteri di applicazioni degli interventi 

Per gli interventi «minimo» e «ridotto» si prendono in considerazione: il merito scolastico, n° 
famigliari, colloquio con il Rettore 

Per gli interventi «parziale» e «totale» si prendono in considerazione: ISEE, n° famigliari, colloquio 
con il Rettore 

Nel caso di genitori senza lavoro si applica immediatamente la gratuità totale. 

Gli interventi vengono assegnati per un ciclo di studi intero, ma si rivedono annualmente a fronte 
della variazione delle condizioni economiche. 

Dote Scuola 

La Dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia, sotto forma di buoni in formato 
digitale, spendibili presso esercizi convenzionati, e rivolto agli studenti residenti nella Regione 
Lombardia. 

L'unico documento utile ai fini della domanda è la certificazione ISEE ai sensi del DPCM 159/2013 
che deve essere valida cioè non scaduta al momento della presentazione della domanda. 

Per le scuole paritarie: la domanda può essere presentata sia per il contributo “acquisto dei libri 
di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica" per gli iscritti alle Scuole Secondarie 
di 1° grado (classi  I, II e III) e secondarie di 2° grado (classi I e II) e sia per il contributo alla 
frequenza  "Buono Scuola" per studenti iscritti presso scuole primarie, secondarie di 1° grado e 
secondarie di 2° grado. 
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avviene esclusivamente per via telematica 
attraverso il sito: Dote Scuola Lombardia 
Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi alla segreteria della scuola, 
allo spazio regione di regione Lombardia a Lecco oppure telefonare al numero verde 800 318 318 
o inviare una mail a: dotescuola@regione.lombardia.it 

 

Dote Disabilità 

Consiste in un sostegno atto a favorire una formazione personalizzata per i ragazzi portatori di 
Handicap che frequentano le scuole paritarie. Requisiti per richiedere il contributo: - handicap 
certificato dall’Asl di competenza previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e dalla DGR 2185/2011. 
Valore del contributo: 3.000,00 euro per le spese riguardanti l’insegnante di sostegno (Dati 2016-
17 suscettibili di variazioni). 

Informazioni circa le modalità di presentazione della richiesta presso la segreteria della scuola o 
sul sito della Regione Lombardia. 


