
Scuola Paritaria Santa Dorotea 
Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Via Marsala, 30 25122 Brescia 
Telefono (+39) 030.375.44.86 
E-mail: economato@scuolasantadorotea.eu

La re0a per l’anno scolas4co 2022-2023 sarà complessivamente di € 2.150,00, di cui € 150,00 da versare al 
momento della conferma di iscrizione. I restanP € 2.000,00 saranno suddivisi in due rate: la prima di € 1.000,00 
entro il 31 oQobre 2022, la seconda di € 1.000,00 entro il 28 febbraio 2023. Le scadenze e gli imporP delle rate 
possono comunque essere riprogrammate sulla base di specifiche richieste personali, da presentare all’inizio 
dell’anno scolasPco. Nel momento in cui un genitore iscrive a scuola il proprio figlio si impegna a corrispondere alla 
scuola l’intero importo annuo, seppur frazionato in rate, a prescindere da evenP non previsP o prevedibili (assenze, 
malaZe, evenP straordinari, risultaP conseguiP, ecc…). 
Nel costo della re0a sono compresi: 

• la frequenza scolasPca (dal lunedì al sabato, dalle 8,10 alle 12,30 e il rientro pomeridiano obbligatorio dalle 14,00 alle 16,00); 
• l’accoglienza pre-scolasPca, a parPre dalle 7,30, dal lunedì al sabato; 
• la sorveglianza fino a 30 minuP dopo il termine delle lezioni; 
• il diario (in prima viene consegnato un libreQo delle assenze). 

La mensa funziona dal lunedì al venerdì e la partecipazione è libera, su base giornaliera, confermata tramite il 
registro eleQronico entro le ore 8,30 del giorno del pasto. La partecipazione alla mensa comprende anche la 
sorveglianza fino alle ore 14,00, sia nei giorni di rientro, sia nei giorni in cui la scuola termina alle 12,30. 
Il pagamento dei pasP consumaP avviene entro il mese successivo, dietro presentazione di un estraQo conto da 
parte della scuola. Il costo del singolo pasto è di € 7,50. 

Il doposcuola funziona dal lunedì al venerdì, per tuZ i giorni in cui la classe non ha il rientro obbligatorio, dalle 
14,00 alle 16,00. L’iscrizione è facoltaPva e su base annua. I cosP annuali sono i seguenP: 
 1 giorno a seZmana: € 450,00 
 2 giorni a seZmana:  € 550,00 
 3 giorni a seZmana:  € 650,00 
 4 giorni a seZmana € 750,00 

Le aIvità di ampliamento dell’offerta forma4va (corsi sporPvi, teatro in lingua inglese, potenziamento lingua 
inglese, ecc.) verranno comunicate con l’inizio dell’anno scolasPco, in quanto soggeQe a riprogrammazione 
annuale. Si svolgono in orario extra-curricolare, con cosP che variano in funzione del Ppo e della durata 
dell’aZvità. 

DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE 
Dall'imposta lorda IRPEF è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese scolasPche, per una spesa annua 
non superiore ad € 800,00 per ciascun studente. 

DOTE SCUOLA* 
il Buono Scuola è un contributo erogato da Regione Lombardia agli studenP residenP in Lombardia, con un ISEE del 
nucleo famigliare non superiore ad € 40.000,00 ed iscriZ presso una scuola paritaria. In base al valore dell’ISEE, 
l’importo del contributo parte da un valore minimo di € 300,00 ed arriva ad un valore massimo di € 700,00 per 
ciascun studente. Tale importo verrà erogato direQamente alla Scuola, per conto della famiglia che ha presentato 
richiesta, da parte di Regione Lombardia, e quindi stornato dall’importo dovuto a saldo della reQa.  
*A"enzione: Le informazioni sopra fornite sono quelle specificate nel bando rela8vo all’anno scolas8co in corso: i 
de;agli rela8vi all'anno scolas8co 2022-2023 verranno indica8 nel bando della Dote Scuola che sarà pubblicato, 
indica8vamente, a febbraio 2022. 
Per qualsiasi ulteriore informazione, sono a disposizione ai recapiP sopra indicaP. 

            Per l’amministrazione 
            Gianluca Firmo
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