UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione Comunale ha previsto nel Piano per il
Diritto allo Studio le agevolazioni a favore delle famiglie residenti con 3, 4 e più figli, al fine di
calmierare le rette dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie.

REQUISITI RICHIESTI E BENEFICI PREVISTI
Potranno chiedere le agevolazioni le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
− la residenza nel comune di Giussano;
− la presenza nel nucleo famigliare di 3 o 4 e più figli in età compresa tra 0 e 18 anni e oltre
18 anni purché ancora frequentanti la scuola superiore;
− una attestazione ISEE pari o inferiore a € 22.000,00= per le famiglie con 3 figli,
− una attestazione ISEE pari o inferiore a € 30.000,00= per le famiglie con 4 e più figli;
− la frequenza del figlio (o dei figli) per il quale si richiede l’agevolazione ad una scuola
dell’infanzia paritaria di Giussano.
Tali agevolazioni prevedono una riduzione delle rette di frequenza della scuola dell’infanzia
paritaria nella seguente misura:
- la riduzione del 20% per tutti i figli per le famiglie con 3 figli;
- l’esenzione totale dal suddetto costo per uno solo dei figli per le famiglie con 4 o più minori.
Le famiglie interessate possono accedere ai benefici previsti presentando domanda entro il 29
OTTOBRE 2021 via e-mail:istruzione@comune.giussano.mb.it utilizzando i moduli disponibili
sul sito del Comune di Giussano. I benefici concessi, accertato il possesso dei requisiti
necessari, saranno applicati sull’intero anno scolastico di riferimento.
Qualora invece le famiglie riscontrassero in corso d’anno o comunque oltre il termine sopra
indicato, il possesso dei requisiti per accedere al beneficio, potranno presentare la relativa
istanza in qualunque momento dell’anno scolastico. In tal caso però l’applicazione della
riduzione sulle quote relative ai servizi utilizzati avrà decorrenza dal mese successivo alla
presentazione della domanda stessa.
Si ricorda che, unitamente alla suddetta domanda, è necessario presentare copia di
ATTESTAZIONE I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) VALIDA e applicabile ai
minori.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Istruzione: 0362/358226- 228

