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Soresina

ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Scuola infanzia “S.Giuseppe”
Scuola infanzia “Maddalena di Canossa”
Scuola primaria “Maddalena di Canossa”
Scuola infanzia “S.Angelo”
Scuola primaria “Canossa”
Scuola secondaria “Liceo Vida”
Scuola infanzia “Immacolata”
Scuola primaria “Immacolata”

DOTE SCUOLA RETTE SCOLASTICHE E AGEVOLAZIONI

Il Liceo Vida, essendo scuola pubblica paritaria, ha bisogno del contributo economico delle
famiglie, della Diocesi e del Seminario per poter realizzare la proposta educativa e didattica
che la contraddistingue. Nel dettaglio, il contributo richiesto alle famiglie tiene conto dell’indice
ISEE familiare e dell’indirizzo scelto.
ALCUNE AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE

● Nel caso di fratelli frequentanti le scuole diocesane (Liceo G.M.Vida, scuola primaria
Canossa Cremona, scuola primaria e infanzia Immacolata Soresina, scuola infanzia
sant'Angelo Cremona, scuola infanzia San Giuseppe Casalmaggiore, scuola infanzia e
primaria Canossa Castelleone) viene applicato uno sconto del 30% sulla retta del fratello
maggiore. Al momento dell'iscrizione si prega di comunicare tale evenienza così che venga
applicata la scontistica sulla rette.

● Si ricorda inoltre che c’è la possibilità di usufruire del fondo welfare se presente nell'azienda
dove i genitori sono dipendenti. Si prega di informarsi con il proprio ente gestore.

● I pagamenti delle rette sono deducibili nella dichiarazione dei redditi.
● Per l'imputazione delle rette le famiglie devono presentare alla segreteria la certificazione

ISEE in corso di validità, nel caso non venga presentata verrà imputata la retta maggiore
ossia fascia ISEE superiore ai € 40.000.

● Dote Scuola - Buono Scuola:
Dote Scuola - Buono Scuola è un contributo a fondo perduto a studenti residenti in
Lombardia minori di 21 anni a sostegno del pagamento della retta di iscrizione e
frequenza presso una scuola paritaria o pubblica con sede in Lombardia.
Sono ammesse al contributo le spese relative alle sole attività curricolari
riconducibili a corsi a gestione ordinaria (ovvero condotti entro il 21° anno di età),
quindi percorsi di istruzione scolastica. Non sono pertanto ammissibili, a titolo di
esempio, spese per vitto e alloggio o spese per attività extracurricolari o di
ampliamento dell'offerta formativa.
Il contributo è parametrato alla fascia Isee della famiglia e all’ordine e grado di
scuola, variando da 300 a 2.000 euro, ed è erogato sotto forma di buono online.
Il Buono scuola viene determinato in relazione alle fasce ISEE di appartenenza e
all’ordine e grado di scuola frequentata

Valore ISEE Scuola secondaria di 2° grado

fino a € 8.000 € 2.000
da € 8.001 a 16.000 € 1.600
da € 16.001 a 28.000* € 1.400
da € 28.001 a 40.000* € 1.300
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*Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo
stanziamento previsto in bilancio, i contributi per le due fasce ISEE più alte potranno
essere rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili, con esclusione di quelli
garantiti alla scuola primaria e fatta salva la disponibilità di ulteriori risorse.


