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SCUOLA DELL’INFANZIA 
RIDUZIONE RETTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

RESIDENTI DI AMBIVERE 
  

Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” residenti 
ad Ambivere che per l’a.s. 2019/2020, in ottemperanza alla D.GC. n. 152 del 19.12.2018, le fasce 
ISEE, che danno diritto all’applicazione di riduzioni delle rette mensili, sono le seguenti.  
 

Fascia Fasce ISEE espresse in € Retta mensile Riduzione mensile 
applicata 

1^ Fino a 7.500,00  130,00 € 50,00 € 

2^ Da 7.501,00 a 15.000,00  155,00 € 25,00 € 

3^ Oltre 15001,00  180,00 € 0 

 
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIDUZIONE DELLA RETTA 

 
La famiglia, ENTRO E NON OLTRE il 28 GIUGNO 2019, certifica la propria situazione ISEE e ne 
consegna una copia all’Ufficio Scuola del Comune. 
 
L’Ufficio Scuola calcola e comunica alle famiglie e alla Scuola dell'Infanzia la retta per l’anno 
scolastico 2019/2020, secondo la riduzione applicata. 
 
Da settembre la famiglia verserà la retta mensile scontata direttamente alla Scuola dell’Infanzia, 
come già avviene ora (non vengono erogati contributi alle famiglie ma la quota di riduzione viene 
corrisposta direttamente dal Comune alla Scuola dell’Infanzia).  
 
Il Comune di Ambivere stanzia per l’anno scolastico 2019/2020 per la riduzione delle rette € 
6.000,00. Qualora le somme dovute dovessero essere maggiori di tale importo, sarà data priorità 
alle famiglie con ISEE più basso. 
Si precisa che le certificazioni ISEE devono essere in corso di validità e calcolate secondo la nuova 
disciplina (con scadenza il 31.12.2019) e non saranno prese in considerazione richieste pervenute 
oltre il termine perentorio del 28.06.2019 

 
Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Ambivere da lunedì a 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00-  035/908024 int. 4- 
 
Ambivere, lì 29.05.2019 
 

 
Il Responsabile del procedimento 

Ufficio Scuola 
Dott.ssa Monica Paparella  

                                     
 



 


