
Scuola Materna Paritaria S. TERESA 
via S. Pietro, 16 - 20832 Desio (MB) 

tel. 0362/621617  
e-mail: santateresa@adcdesio.191.it 

 
 

Anno Scolastico 2021 – 2022 
 
Si comunicano le tariffe per le Scuole dell’Infanzia Paritarie per l’anno scolastico  
 2021-2022 concordate con l’Amministrazione Comunale della Città di DESIO: 
 

      
 
Fascia indicatore ISEE TARIFFA 

I da €.           0,00 fino a €.    4.000,00 €     90 
II da €.    4.001,00 fino a €.    6.200,00 €   110 
III da €.    6.201,00 fino a €.    8.300,00 €   130 
IV da €.    8.301,00 fino a €.  15.000,00 €   150 
V da €.  15.001,00 fino a €.  21.000,00 €   165 
VI da €.  21.001,00 fino a €.  28.000,00 €   180 
VII da €.  28.001,00 fino a €.  32.000,00 €   195 
VIII da €.  32.001,00 fino a €.  35.000,00 €   205 
IX oltre a €. 35.000,00  €   215 
X NON RESIDENTI  €   250 

 
▪ A chi non presenterà il Modello ISEE in corso di validità sarà applicata la TARIFFA 
MASSIMA di € 215,00 
 
Si comunica inoltre che per i fratelli frequentanti entrambi la Scuola Materna si 
applicherà una riduzione del 30% - ovvero primo figlio retta intera riferita alla fascia 
di appartenenza; secondo figlio retta al 70%. 
Si informa anche che non saranno previste riduzioni della tariffa in caso di assenza 
prolungata, in quanto la quota versata dalle famiglie consente di provvedere al 
funzionamento della scuola per tutti i 10 mesi di frequenza degli alunni (da settembre a 
giugno). 
 
E’ perciò necessario passare in SEGRETERIA 
- o per la consegna del Modello ISEE in corso di validità 
- o per la firma dell’autodichiarazione per la non presentazione del Modello ISEE (se 
non ancora compilata sulla Domanda di Iscrizione) 
per documentare la fascia di riferimento e conoscere la quota della tariffa mensile che sarà 
applicata per la frequenza della Scuola Materna dal 1° settembre 2021. 
 
         LA DIREZIONE 
       della Scuola Materna Paritaria S. TERESA 


