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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE 
 

RETTA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Prospetto Retta Annuale a copertura spese di gestione a.s. 2020/2021 in base al: 

- Reddito ISEE  
- Numero di Figli iscritti nella Scuola Paolo VI nello stesso anno scolastico 

 

 Numero di Figli iscritti nello stesso a.s. 

Fascia ISEE  Un solo Figlio iscritto Secondo e ulteriori Figli iscritti 

Inferiore o uguale a € 8.000 Retta annuale: € 2.900,00 
Dote Scuola: € 1.600,00 
da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 
- 10 rate mensili da 

Settembre 2020 a Giugno 
2021 (inclusi) di € 260,00 

Retta annuale: € 2.465,00 
Dote Scuola: € 1.600,00  
da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 
- 10 rate mensili da 

Settembre 2020 a Giugno 
2021 (inclusi) di € 216,50 

Maggiore di € 8.000 e inferiore o 
uguale di € 16.000 

Retta annuale: € 3.330,00 
Dote Scuola: € 1.300,00  
da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 
- 10 rate mensili da 

Settembre 2020 a Giugno 
2021 (inclusi) di € 303,00 

Retta annuale: € 2.835,00 
Dote Scuola: € 1.300,00  
da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 
- 10 rate mensili da 

Settembre 2020 a Giugno 
2021 (inclusi) di € 253,50 

Maggiore di € 16.000 e inferiore o 
uguale di € 38.000 

Retta annuale: € 3.650,00 
Dote Scuola: € 1.000,00-€ 1.100,00 
da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 
- 10 rate mensili da 

Settembre 2020 a Giugno 
2021 (inclusi) di € 335,00 

Retta annuale: € 3.290,00 
Dote Scuola: € 1.000,00-€ 1.100,00 
da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 
- 10 rate mensili da 

Settembre 2020 a Giugno 
2021 (inclusi) di € 299,00 

Maggiore di € 38.000 Retta annuale: € 3.825,00 
 
da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 
- 10 rate mensili da 

Settembre 2020 a Giugno 
2021 (inclusi) di € 352,50 

Retta annuale: € 3.450,00 
 
da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 
- 10 rate mensili da 

Settembre 2020 a Giugno 
2021 (inclusi) di € 315,00 

 
I Genitori che desiderano avvalersi delle Rette Annuali previste per le varie fasce di reddito ISEE inferiori a € 38.000 
dovranno presentare presso la Segreteria della Scuola la Certificazione ISEE 2020  
 
Le restanti voci di spesa (visite di istruzione, iscrizioni ai corsi extracurricolari primo quadrimestre, ecc.) verranno 
pagate con bonifico o presso la Segreteria (anche tramite bancomat). 
 
Per coloro che beneficiano della Dote Scuola, gli importi verranno detratti dall’ammontare dovuto annuale all’atto 
dell’incasso della Dote da parte dell’Amministrazione della Scuola. Pertanto, al raggiungimento dell’importo annuale 
dovuto della retta, gli addebiti mensili della retta mediante SDD verranno sospesi.  
 

http://www.smpaolovi.org/
mailto:segreteria@smpaolovi.org


 

 

 

Deducibilità della retta: la retta è parzialmente deducibile con importi variabili di anno in anno secondo le disposizioni 
fiscali. Per l'anno fiscale 2019 è di € 800. 
 
La Cooperativa bandisce alcune borse di studio grazie ai fondi raccolti dai Genitori durante alcuni momenti nel corso 
dell’anno scolastico (Consiglio di istituto e altri) 

 

 
 

TABELLA COSTI DI FREQUENZA DELLE ATTIVITA’ POMERIDIANE A.S. 2020/21 
 

Attività Costo di frequenza 

Aiuto allo Studio 

Doposcuola di Classe (due pomeriggi per classi 

1^) 

Compreso nella retta annuale 

Doposcuola di Classe (un pomeriggio per classi 

2^ e 3^) 

Compreso nella retta annuale 

Doposcuola multi-classe (un pomeriggio per 

classi 2^e 3^) 

Compreso nella retta annuale 

Doposcuola multi-classe € 300,00 a quadrimestre per 1 giorno alla settimana 

 € 360,00 a quadrimestre per 2 giorni alla settimana 

 € 450,00 a quadrimestre per 3 giorni alla settimana 

Tutor un Docente per Te Due incontri settimanali, minimo TRE mesi, pagamento anticipato 

mensile € 270,00 tramite SDD bancario 

Laboratorio di studio per Alunni con difficoltà di 

apprendimento 

€ 700,00 (possibilità di pagamento in due quote da € 350,00 

ciascuna a Luglio 2020 e Gennaio 2021) 

Lingue Inglese e Spagnolo 

Gruppi di conversazione con Insegnante 

Madrelingua 

€ 700,00 (possibilità di pagamento in due quote da € 350,00 

ciascuna a Luglio 2020 e Gennaio 2021) 

Corso di Inglese (A2 Key) € 400,00 + iscrizione all’esame + costo del materiale 

Corso di Inglese (B1 Preliminary for Schools) € 400,00 + iscrizione all’esame + costo del materiale 

Corso di Spagnolo (6 settimane) € 150,00 + iscrizione all’esame + costo del materiale 

Attività di approfondimento 

Coro € 200,00 

Giornalino Paolo VI € 200,00 

Informatica* Corso 1 € 500,00 + costo iscrizione esami (possibilità di pagamento in due 

quote  da 250,00 ciascuna a Luglio 2020 e gennaio 2021) 

Informatica* Corso 2 € 500,00 + costo iscrizione esami (possibilità di pagamento in due 

quote  da 250,00 ciascuna a Luglio 2020 e gennaio 2021) 

Laboratorio Creativo € 300,00 

 
*Ogni esame euro 24,00 



 

 

 

 
 
 

COSTO DEL SERVIZIO MENSA 

Tipologia servizio Costo giornaliero 

Pasto completo, fornito da Pellegrini spa e servizio (coperto, acqua e pulizie) fornito 

dalla Scuola 

€. 5,00  

Il buono pasto verrà pagato tramite SDD bancaria, nel mese successivo all’utilizzo. 
 
 
 
Rho, 6 Maggio 2020                                                                           Il Consiglio di Amministrazione 
                                                                                                               Cooperativa Paolo VI ONLUS 
 
 


