Settore 3
Servizio Scuola

Prot. 38857/2022
Rif. Prot.

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di agevolazione rette di frequenza alle scuole
dell'Infanzia Statali o Paritarie di Schio anno scolastico 2022/2023
Si informano i genitori delle bambine e dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia Statale o Paritaria di Schio, che
l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232/2021 del 02/12/2021 ha stabilito, per l'a.s
2022/2023, le seguenti agevolazioni per i residenti nel Comune di Schio. La residenza presso il comune di
Schio è requisito essenziale da mantenere per tutto l’anno scolastico di riferimento. Nel caso in cui il
beneficiario, in corso d’anno, dovesse cambiare comune di residenza, l’agevolazione sarà sospesa.
1. ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA PER FAMIGLIE NUMEROSE (con quattro o
più figli)
I requisiti sotto indicati sono necessari per ottenere l'esenzione dal pagamento della retta di frequenza alle scuole
dell'infanzia statali o paritarie di Schio e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda:
- frequenza alla scuola dell'Infanzia Statale o Paritaria di Schio;
- dichiarazione ISEE rivolta a minorenni o a famiglie con minorenni in corso di validità, non superiore a € 15.000,00;
- presenza nel nucleo familiare di 4 o più figli. Al fine del raggiungimento del numero minimo di quattro figli, vengono
conteggiati i figli minorenni, eventuali figli maggiorenni solo se frequentanti una scuola secondaria statale o paritaria o
professionale regionale (CFP), Università o equipollenti:
- nel caso di più figli frequentanti la scuola dell'infanzia, potrà beneficiare dell’esenzione solo un figlio.
2. RIDUZIONE DEL 50% DELLA RETTA DI FREQUENZA ALL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
I requisiti sotto indicati sono necessari per ottenere la riduzione del 50% della retta di frequenza all’ultimo anno della
scuola dell'infanzia statale o paritaria di Schio e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda:
- frequenza alla scuola dell'Infanzia Statale o Paritaria di Schio;
- dichiarazione ISEE rivolta a minorenni o a famiglie con minorenni in corso di validità, non superiore a € 8.265,00;
- essere in regola con i pagamenti precedenti relativi all’anno scolastico in corso;
- nel caso di più figli frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell'Infanzia, potrà beneficiare della riduzione del 50%
della retta, per la frequenza all’ultimo anno, solo un figlio.
3. SCADENZE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per le agevolazioni va inviata entro il 30 settembre 2022 con le seguenti modalità:
1. tramite mail all’indirizzo educativi@comune.schio.vi.it
2. presso lo Sportello QUICittadino del Comune di Schio previo appuntamento da prenotare:
- on line all’indirizzo : http://webapps.altovicentino.it/agenda_servizi_sch/
- telefonicamente al nr. 0445-691242
Il modulo è scaricabile dal sito del Comune di Schio:
www.comune.schio.vi.it.: Servizio e Uffici, Infanzia e Istruzione, Scuole dell’Infanzia – Agevolazioni
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- Le domande di agevolazione di utenti frequentanti le Scuole dell’Infanzia Statali se pervenute dopo il 30 settembre
2022, saranno accettate anche in corso d’anno scolastico 2022/2023. Le richieste dovranno essere presentate entro il
10 del mese e se accettate le agevolazioni saranno applicate dal mese successivo dalla data di protocollo senza
concessioni retroattive alla domanda stessa.
- Le domande di agevolazione di utenti frequentanti le Scuole dell’Infanzia Paritarie di Schio, se pervenute dopo il 30
settembre 2022, saranno accettate anche in corso d’anno scolastico 2022/2023, salvo disponibilità di bilancio. Le
richieste dovranno essere presentate entro il 10 del mese e se accettate le agevolazioni saranno applicate dal mese
successivo dalla data di protocollo senza concessioni retroattive alla domanda stessa.
4. AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI SCHIO
Il bando relativo verrà pubblicato a breve.

INFORMAZIONI FINALI
- Il calcolo dell’ISEE può essere richiesto ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F) autorizzati o predisposto direttamente
dall’interessato sulla piattaforma INPS con proprie credenziali.
- L’importo della agevolazione concessa sarà inserita nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del
D.L. nr. 78 del 31.05.2010, D.M. nr. 206 del 16 dicembre 2014, D. Lgs. nr. 147 del 15 settembre 2017 e s.m.i.
- Ufficio di referimento del Comune di Schio per il presente avviso: Servizio Scuola, orario dal lunedi al venerdi dalle
ore 09:00 alle ore 13:10. Telefono: 0445/691276, mail educativi@comune.schio.vi.it.
Schio, 14.07.2022

Il Dirigente
F.to Dott. Raffaello MURARO

\\schdc1\Users$\muraro_r\Desktop\Avviso pubblico per domande di agevolazione rette Scuole Infanzia a.s. 2022-2023_MODIFICATO.odt

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445 691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Scuola • via Pasini, 33 • 36015 Schio
Responsabile del procedimento: Tiziana Cadaldini
telefono: 0445 691276 • e.mail: educativi@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

