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Contributo Scolastico AS 2018/2019 

Acconto  300,00 €  

Fondo manutenzione scuola 500,00 € 1 

Contributo mensile per 10 mensilità 

Scuola media 

bilingue 

Liceo Linguistico 

biennio 

Liceo 

Internazionale 

1° biennio 

Liceo 

Internazionale 

2° biennio 

Liceo Scientifico 

ind. Sportivo 

Biennio 

400,00€ 400,00 470,00 500,00 400,00 

Il contributo accessorio alle spese di gestione comprende le discipline ministeriali 

obbligatorie, la classe di prosocialità, le classi per gli IGCSE, lo sportello psicologico e 

l’orientamento universitario.  

Il contributo accessorio alle spese di gestione non comprende le eventuali classi di 

ampliamento dell’offerta formativa che verranno proposte alle famiglie, indicando la 

relativa quota, e verranno attivate in base al numero di adesioni. 

 

Mensa scolastica 

Buono pasto (pari ad euro 7,00) 

È possibile consumare i pasti all’interno della mensa scolastica e verranno contabilizzati 

dall’amministrazione solo i pasti effettivamente consumati in base a quanto previsto nel 

Regolamento Amministrativo sottoscritto all’atto dell’iscrizione. 

Deducibilità 

come è noto la Legge 107/2015 ha previsto la deducibilità delle spese sostenute per la 

frequenza scolastica, anche di scuola paritaria, per un importo annuo non superiore a 

400 € per alunno o studente (Legge 107/2015, art. 1 comma 151). La legge di stabilità 

2017 prevede un progressivo incremento delle detrazioni fiscali fino ad 800 € nell’anno 

2019. 

Buono Scuola  

La Regione Lombardia continua a prevedere un contributo alle famiglie in funzione 

dell’ISEE familiare attraverso il Buono Scuola. Ogni anno viene pubblicato il bando 

regionale per presentare direttamente la richiesta alla Regione. Per l’a.s. 2016/2017 è 

stata inserita una nuova fascia economica con un contributo massimo pari a 1.200€ 

annui. 

La nostra segreteria è a vostra disposizione per ulteriori dettagli. 

 
1 il Fondo manutenzione scuola verrà contabilizzato come liberalità, quindi sarà 

fiscalmente detraibile. 
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