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Ai Genitori degli alunni residenti e iscritti
alla Scuola dell'infanzia "Gout Ponti"
di COSTA DI MEZZATE (BG)

OGGETTO: Contributo per abbattimento retta di frequenza scuola infanzia e sezione
primavera "Gout Ponti" anno scolastico 2022/2023.
La Giunta Comunale al fine di garantire alle famiglie residenti a Costa di Mezzate pari opportunità per
l'accesso ai servizi scolastici, incluso il servizio Scuola dell'infanzia e Sezione Primavera, con atto n. 66 del
25.08.2022 ha deliberato l'erogazione di un contributo economico a sostegno del costo della retta mensile per la
frequenza della Scuola dell'Infanzia e Sezione Primavera "Gout Ponti".
Il beneficio economico verrà erogato dal Comune direttamente alla Fondazione Gout Ponti che lo detrarrà
dall'importo della retta dovuta dall'avente diritto, già a partire dalla mensilità di Settembre 2022, per n. 10
mensilità.
Il contributo è determinato in base alle fasce ISEE nel seguente modo:
FASCEISEE

Riduzione percentuale
sul costo della retta
(escluso servizi pre e
post)

Contributo mensile
Sezione Primavera

Contributo mensile
Scuola Infanzia

30%

€ 99,00

€ 51,00

20%

€ 66,00

€ 34,00

10%

€ 33,00
nessun contributo

E 17,00

da 0,00 a 3.000,00
da 3.000,01 a 6.000,00
da 6.000,01 a 9.000,00
superiore a 9.000,01

nessun contributo

0%
La domanda per la riduzione della retta di frequenza potrà essere presentata tassativamente, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 11.00 del 28.10.2022 solo dai genitori dei bambini residenti a Costa di
Mezzate, iscritti alla scuola dell'infanzia "Gout Ponti" e che presentano un ISEE ordinario e in corso di validità
non superiore ad€ 9.000,00.
Il modulo, scaricabile dal sito del Comune della sezione "Sportello Telematico polifunzionale - Servizi
scolastici e per l'infanzia - Agevolazione delia retta di frequenza alla scuola dell'infanzia - domanda di
integrazione della retta per la scuola dell'infanzia", potrà essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
- on-line tramite SPID
o Carta Nazionale dei
Servizi accedendo al sito del Comune
www.comune.costadimezzate.bg.it nella sezione "Sportello Telematico polifunzionale"
- via mail all'indirizzo: amministrazione(a;,comune.costadimezzate.bg.it allegando copia del documento di
riconoscimento e attestazione ISEE in corso di validità;
- a mano all'ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 con copia del documento di
riconoscimento e attestazione ISEE in corso di validità.
Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Scuola ~035 681004 (interno O) o via mail all'indirizzo:
ufficioscuola.elettorale(a;,comune.costadimezzate.bg.it.
Lì 05/09/2022

