
 

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA 2021-2022 
deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 

  
 
 
 
Primavera  

€ 252,00 (€ 240,00 + IVA)  quota d’iscrizione annua, per famiglia. 
 

€ 525,00  (€ 500,00 + IVA)  quota mensile per frequenza orario completo (8.00-16.00) 

€ 420,00 (€ 400,00 + IVA)  quota mensile per frequenza mezza giornata (uscita dopo il pasto) e per i 
bambini con fratelli che frequentano la scuola. 

 
€ 5,00 (€ 4,76 + IVA)   costo buono pasto 
 

L’importo pagato per la frequenza della Sezione Primavera è detraibile per il 19% di un max di € 632 (€ 120,00) nella 
dichiarazione dei redditi. A tal fine occorre conservare le ricevute di pagamento.  

 

 

Scuola dell’Infanzia 

€ 252,00 (€ 240,00 + IVA)  quota d’iscrizione annua, per famiglia. 
 
PER I RESIDENTI 
 
€ 242,00 (€ 230,48 + IVA)  quota mensile (10 mensilità) CON ISEE > € 23.000  

€ 117,50 (€ 111,90 + IVA)  quota mensile (10 mensilità) CON ISEE < € 23.000 

€ 86,00 (€ 81,90 + IVA)   quota mensile (10 mensilità) CON ISEE < € 15.000 

 
PER I NON RESIDENTI 
 
€ 275,00 (€ 261,90 + IVA)  quota mensile (10 mensilità) CON ISEE > € 23.000 

€ 170,00 (€ 161,90 + IVA)  quota mensile (10 mensilità) CON ISEE < € 23.000 

€ 149,00 (€ 141,90 + IVA)  quota mensile (10 mensilità) CON ISEE < € 15.000 

 

€ 5,00 (€ 4,76 + IVA)   costo buono pasto 
 
L’importo pagato per la frequenza della Scuola dell’Infanzia paritaria è detraibile per il 19% di un max di € 800,00 (€ 152,00) 
nella dichiarazione dei redditi. La Segreteria della scuola rilascerà certificazione dell’intero importo versato dalla famiglia.  

 

 

Scuola Primaria 

€ 252,00 (€ 240,00 + IVA)  quota d’iscrizione annua, per famiglia. 
 
€ 280,00 (€ 266,67 + IVA)  quota mensile (10 mensilità)  
 
L’importo pagato per la frequenza della Scuola Primaria paritaria è detraibile per il 19% di un max di € 800,00 (€ 152,00) 
nella dichiarazione dei redditi. La Segreteria della scuola rilascerà certificazione dell’intero importo versato dalla famiglia.  

Si ricorda che i residenti in Lombardia hanno la possibilità di richiedere la DOTE SCUOLA  



 

 

Doposcuola e Assistenza Mensa 

€ 160,00 (€ 152,38 + IVA) quota mensile (10 mensilità) per i frequentanti fissi al DOPOSCUOLA (fino alle 
16.30) 
Le frequenze saltuarie vengono conteggiate secondo scaglioni: da 1 a 5 gg al mese  
€. 15,75 (€ 15,00 + IVA) al dì; da 6 a 12 gg al mese € 12,60 (€ 12,00 + IVA) al dì. 

€ 50,00 (€ 47,5 + IVA) quota mensile (10 mensilità) per i frequentanti fissi all’Assistenza Mensa (fino 
alle 14.30) 
Le frequenze saltuarie vengono conteggiate secondo scaglioni: da 1 a 3 gg al mese  
€. 7,87 (€ 7,47 + IVA) al dì; da 4 a 7 gg al mese € 6,30 (€ 5,98+ IVA) al dì. 

 

€ 5.60 (€ 5,33 +IVA)  costo buono pasto 
 

Tempo Prolungato 

€ 72,00 (€68,57 + IVA)  quota mensile (10 mensilità) per i frequentanti fissi  
            Sconto 50% per il 2° fratello contemporaneamente iscritto 

 
 
La Soc. Cooperativa Sociale “A MERICI” ha sempre prestato attenzione, nei limiti delle sue possibilità, a 
situazioni familiari che si trovano in particolare difficoltà economica. Non volendo abbandonare il solco di 
questa tradizione, che ha portato tanta ricchezza in questi anni, continua ad offrire la sua disponibilità ad un 
colloquio con i genitori che lo richiedono. 


