
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DEL COMUNE DI 
BARLASSINA - ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 
Il Comune di Barlassina erogherà per l’anno scolastico 2021/2022 
un contributo aggiuntivo fino a € 5.000,00 finalizzato ad abbattere 
le rette a carico delle famiglie della Scuola dell’Infanzia. 
La Fondazione Porro, a fronte di tale contributo, potrà applicare, 
per l’anno scolastico 2021/2022, un’eventuale riduzione delle rette 
per quelle famiglie con residenza in Barlassina e con ISEE 
inferiore a € 20.000,00 annui. 
Si chiede, pertanto, di allegare alla documentazione per 
l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia l’ISEE in corso di validità. 
Per la compilazione dell’ISEE, le famiglie potranno rivolgersi, oltre 
ai CAAF, anche all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Barlassina. 

 
1) BAMBINI CON GENITORI RESIDENTI A BARLASSINA 

NATI NELL’ANNO 2018 
2)  

 
3) BAMBINI CON DISABILITA’ CERTIFICATA AI SENSI                                                                                                                                                                     

DELLA LEGGE 104/92 
 

3)   FRATELLI DEI BAMBINI FREQUENTANTI 
 

4) BAMBINI DI FAMIGLIE NON RESIDENTI IN LISTA DI 
ATTESA (esclusi i figli dei dipendenti della Fondazione) 

 
5) A PARITA’  DI CONDIZIONI LA PRECEDENZA E’ IN 

BASE AL NUMERO DI PROTOCOLLO 
 
 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Quota d’iscrizione € 122,00  
 
Il Contributo al funzionamento annuale (impropriamente 
chiamato retta) per i residenti è pari a € 2.000,00.= 
Esso viene suddiviso in 10 rate mensili di € 200,00 (+ € 2,00 
quale imposta bollo) 
Qualora la scuola dell’infanzia sia frequentata da più di un 
membro della stessa famiglia: 
• il fratello/la sorella maggiore versa l’intera quota; 
• gli altri fratelli/sorelle versano un importo di € 1.500,00.= 
annuali, suddiviso in 10 rate mensili di € 150,00.= cad. (+ € 2,00 
quale imposta bollo) 
 

Rette per i non residenti: 
 Retta annuale: € 2.400,00     € 1.900,00 per fratelli 
 Retta mensile: €    240,00     €    190,00 per fratelli 
 (+ € 2,00 quale imposta bollo) 
Servizio di pre-scuola: 
Per il mese di settembre:  € 20,00.= 
Da ottobre 2021 a giugno 2022: € 40,00.= mensili 
 

Servizio di post-scuola: 
Per il mese di settembre:  € 30,00.= 
Da ottobre 2021 a giugno 2022: € 60,00.= mensili 
 

Servizio di pre e post-scuola: 
Per il mese di settembre:  € 40,00.= 
Da ottobre 2021 a giugno 2022: € 80,00.= mensili 
 

Servizio di pre e post-scuola ad ore € 5,00.= orarie (max 5 
permanenze al mese; dalla sesta permanenza verrà applicata la tariffa 
mensile) 


