CITTA’ DI CASTANO PRIMO
AVVISO PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA –
INTEGRAZIONE ALLE RETTE DELL’ENTE MORALE DI CASTANO PRIMO
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 26 luglio 2022 “Avviso per il sostegno alla
frequenza alla scuola dell’infanzia – integrazione alle rette dell’Ente Morale di Castano Primo”)
il Comune di Castano Primo intende sostenere anche per l’anno scolastico 2022 – 2023 la frequenza
alla scuola dell’infanzia integrando, nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio Comunale,
le rette di frequenza all’Ente Morale di Castano Primo come specificato in dettaglio:

DA

FASCE I.S.E.E.
A

€. 0,00

€ 6.600,00

€. 6.600,01

€. 11.690,00

€. 11.690,01

oltre

TIPOLOGIA ISEE RICHIESTO

Riduzione in % a beneficio utenti
Riduzione 80% della retta definita
dall’Ente Morale
Riduzione 40% della retta definita
dall’Ente Morale
Nessuna riduzione (retta intera)

Importo a carico utenti
1 figlio
+ figli
€ 37,00

€ 35,00

€ 111,00

€ 105,00

€ 185,00

€ 175,00

ISEE APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI RIVOLTE AI MINORENNI

•

L’assegnazione del contributo, avverrà (fino ad esaurimento delle risorse economiche e
calcolato come sopra definito) dando precedenza alle domande, in ordine di ISEE crescente,
relative a bambini per i quali è stata presentata per lo stesso anno scolastico richiesta di iscrizione
a scuole dell’infanzia pubbliche o a enti privati che richiedono una retta di frequenza inferiore
all’importo massimo mensile come sopra definito e secondariamente alle rimanenti domande
sempre in ordine di ISEE crescente

•

La domanda deve essere compilata e firmata su apposito modulo di richiesta reperibile sul sito del
Comune di Castano Primo all’indirizzo: http://www.comune.castanoprimo.mi.it ed in formato
cartaceo tra i moduli disponibili all’esterno presso l’ingresso comunale di via Roma.

•

I soggetti interessati sono invitati a presentare istanza entro e non oltre la data di venerdì 16
settembre 2022 utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta corredato dagli allegati
necessari:
- copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità e valida per le prestazioni agevolate a
favore dei minorenni interessati;
- copia carta identità del richiedente.

•

L’istanza dovrà pervenire, debitamente compilata e firmata:
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo servizisociali@comune.castanoprimo.mi.it;
- consegna a mano all’ufficio Servizi Sociali negli orari di ricevimento o imbucando la domanda
nella apposita cassetta postale posta all’ingresso di Corso Roma.

•

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali telefonando ai numeri 0331 888018 e
0331 888037
L’assessore al Sociale e politiche sanitarie
Dott.ssa Maria Luisa Lodi

