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RETTE SCOLASTICHE 2017/2018
Deliberate dal CdA nella seduta del 12/12/2016
Per le rette per l’anno 2017/2018 è stato previsto un aumento del 3% rispetto a quelle dell’anno
precedente.

DETERMINAZIONE DELLE RETTE RIFERITE AL CRITERIO DEL VALORE ISEE
DEFINIZIONE RETTE ASILO NIDO - SEZIONE ARCOBALENO - ORARIO 8:00 - 16:00
TIPOLOGIA

VALORE INDICATORE ISEE

A
fino a Euro 7.746,85
B
Da Euro 7.746,86 a Euro 12.911,42
C
Da Euro 12.911,43 a Euro 18.076,00
D
Da Euro 18.076,01 a 35.000,00
E
oltre Euro 35.000,01
DEFINIZIONE RETTE SEZIONE PRIMAVERA - ORARIO 8:00 - 13:30
TIPOLOGIA
VALORE INDICATORE ISEE
A
fino a Euro 7.746,85
B
Da Euro 7.746,86 a Euro 12.911,42
C
Da Euro 12.911,43 a Euro 18.076,00
D
Da Euro 18.076,01 a 35.000,00
E
oltre Euro 35.000,01
DEFINIZIONE RETTE SCUOLA DELL’INFANZIA

RETTE 2016-2017

RETTE 2017/2018

€ 336,00
€ 453,00
€ 477,00
€ 531,00
€ 590,00

€ 346,00
€ 467,00
€ 491,00
€ 547,00
€ 608,00

RETTE 2016-2017

RETTE 2017/2018

€ 326,00
€ 443,00
€ 467,00
€ 521,00
€ 579,00

€ 336,00
€ 456,00
€ 481,00
€ 537,00
€ 596,00

TIPOLOGIA
VALORE INDICATORE ISEE
RETTE 2016-2017
RETTE 2017/2018
A
fino a Euro 7.746,85
€ 180,00
€ 185,00
B
Da Euro 7.746,86 a Euro 12.911,42
€ 263,00
€ 271,00
C
Da Euro 12.911,43 a Euro 18.076,00
€ 366,00
€ 377,00
D
Da Euro 18.076,01 a 35.000,00
€ 446,00
€ 459,00
E
oltre Euro 35.000,01
€ 536,00
€ 552,00
DEFINIZIONE RETTE SCUOLA PRIMARIA
TIPOLOGIA
VALORE INDICATORE ISEE
RETTE 2016-2017
RETTE 2017/2018
A
fino a Euro 7.746,85
€ 179,00
€ 184,00
B
Da Euro 7.746,86 a Euro 12.911,42
€ 252,00
€ 260,00
C
Da Euro 12.911,43 a Euro 18.076,00
€ 339,00
€ 349,00
D
Da Euro 18.076,01 a 35.000,00
€ 424,00
€ 437,00
E
oltre Euro 35.000,01
€ 493,00
€ 508,00
DEFINIZIONE TICKET AGGIUNTIVO PER ALUNNI CON DISABILITA’ GRAVE
TIPOLOGIA
VALORE INDICATORE ISEE
TICKET MENSILE 2016-2017
TICKET MENSILE 2017/2018
A
fino a Euro 7.746,85
€ 33,00
€ 35,00
B
Da Euro 7.746,86 a Euro 12.911,42
€ 35,00
€ 38,00
C
Da Euro 12.911,43 a Euro 18.076,00
€ 37,00
€ 40,00
D
Da Euro 18.076,01 a 35.000,00
€ 39,00
€ 42,00
E
oltre Euro 35.000,01
€ 41,00
€ 44,00

Nel caso di genitori conviventi o separati legalmente dovranno essere presentate le
certificazioni ISEE di entrambi i genitori
“Sono convinta che solo l’educazione è capace di cambiare il mondo”

Margh er ita Z oebeli
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Per le famiglie con due figli fiscalmente e carico e residenti nel nucleo familiare, il valore ISEE
sarà abbassato di € 600,00 e, per ogni figlio oltre il secondo, comunque fiscalmente a carico e
residente nel nucleo familiare, si procederà ad un ulteriore abbassamento di € 200,00 del valore
ISEE
Ai genitori che hanno più figli iscritti al CEIS, e pagano una retta superiore alla minima, viene
applicata una riduzione del 30%, a partire dal secondo figlio. Tale riduzione sarà applicata sulla
retta del figlio più grande.
Nella retta sono compresi tutti i materiali per le attività e i pasti (pranzo biologico e merenda
mattutina a base di frutta preparati dalla cucina interna, secondo il menù stabilito e controllato
dal servizio nutrizione dell’AUSL di Rimini)
In caso di assenza prolungata e continuativa, superiore ai 15 gg. di effettiva apertura del
servizio, sarà praticato uno sconto di € 4,00 per ogni giorno di assenza. Tale sconto non viene
applicato per le assenze derivanti da scelte dei genitori per viaggi, vacanze ecc.
In particolari casi di disagio economico‚ potrà essere applicata una retta inferiore alla minima,
previa richiesta scritta e documentata da parte dell'interessato.
La mancata presentazione del documento indicatore del valore ISEE, nei termini indicati sopra,
si procederà all’applicazione della retta massima.
Il Ceis aderisce all’accordo cittadino attivato dall’Amministrazione Comunale, secondo cui
anche le istituzioni educative private possono attivare il controllo delle dichiarazioni ISEE
presentate.

ITER APPLICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA RETTA
I genitori dei bambini ammessi, entro il mese di marzo dovranno presentare modello ISEE
emesso dal gennaio dell’anno in corso
Entro l’8 Aprile, la segreteria inserirà nel gestionale tutti i dati dei nuovi ammessi e passerà
l’elenco e i relativi modelli ISEE agli uffici amministrativi che provvederanno, entro la prima
decade di Maggio, al conteggio della retta e alla sua comunicazione alla famiglia.
Entro il 20 Maggio i genitori dovranno recarsi presso gli uffici amministrativi per la sottoscrizione
e accettazione, sull’apposito modulo, della retta applicata e del Regolamento d’Istituto. Qualora
i genitori vogliano fare ricorso alla retta applicata, entro la stessa data, dovranno presentare
ricorso scritto presso gli uffici amministrativi. La mancata sottoscrizione della retta o la mancata
presentazione del ricorso alla retta comporta l’avvio delle procedure per la decadenza
dell’iscrizione alla scuola del Ceis.
L’esame dei ricorsi e la loro comunicazione alle famiglie dovranno essere effettuati entro il 10
giugno e, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito del ricorso, i genitori dovranno
provvedere alla sottoscrizione e accettazione, sull’apposito modulo, della retta applicata e del
Regolamento d’Istituto. La mancata sottoscrizione della retta o la mancata presentazione del
ricorso alla retta comporta l’avvio delle procedure per la decadenza dell’iscrizione alla scuola
del Ceis..
Gli uffici di segreteria ed amministrativi non sono autorizzati ad accettare ricorsi oltre la data
stabilità del 20 maggio e/o ricorsi reiterati per le medesime ragioni dopo che la commissione
ricorsi nominata dal CdA del Ceis ha già formulato e comunicato ai genitori la propria decisione
Una volta completato l’iter, tutta la documentazione sarà conservata nella cartella personale del
bambino presso l’ufficio di segreteria.
Se nel corso della frequenza scolastica la situazione economica finanziaria dei genitori subisse
modificazioni documentate con l’ISEE aggiornato che a parere del CdA comprovi l’effettiva e
significativa modificazione delle condizioni economico-finanziarie dei genitori, potrà essere
presentata richiesta di revisione della retta.
M4PQ05a Rev 02

- 2 -

