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Varese, 03 dicembre 2021 
 
 
Oggetto: Contributi accessori e rette a.s. 2022/23 
 
 
Carissimi genitori, 
 
siamo consapevoli che l’esercizio della libertà di scelta in campo educativo, a differenza di quanto accade in Europa, è 
di fatto ostacolata nel nostro Paese e la frequenza di una scuola paritaria rappresenta un impegno economico gravoso 
per le famiglie. 
Per questo la Fondazione Sant’Agostino, fin dal suo sorgere, ha deciso di favorire l’accesso alle scuole di cui è Ente 
gestore alle famiglie anche con più figli, garantendo sconti sui contributi e rette per la frequenza. Questa scelta, pur 
implicando un impegno economico rilevante, rappresenta la volontà di proporsi come soggetto educativo significativo. 
 
Proponiamo di seguito alcune note esplicative e informazioni: 
 
1. Vengono applicate rette agevolate per le famiglie con più figli iscritti con il criterio che il primo figlio è quello che 

frequenta il più alto grado di scuola e poi i successivi (Licei, Secondaria di I grado, Primaria e Scuola dell’Infanzia). 
Gli sconti applicati sono gli stessi per ogni livello di scuola, così definiti: 
 
- secondo figlio:   15% di sconto 
- terzo figlio:      30% di sconto 
- quarto figlio:  40% di sconto  
- quinto figlio:   50% di sconto 
- sesto figlio:   60% di sconto 

 
2. Si ricorda inoltre: 

• L’importanza di considerare la proposta della Dote scuola della Regione Lombardia e del Voucher Regione 
Piemonte che offrono un aiuto alle famiglie per i costi della frequenza scolastica nelle Scuole Paritarie. 
Le informative sono reperibili ai seguenti link 
 

REGIONE LOMBARDIA 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-
ricerca/dote-scuola 
 
REGIONE PIEMONTE 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola 
 
 

• Dal 2017, per effetto della Legge n. 107 detta “Buona Scuola”, è possibile, in sede di dichiarazione dei redditi, 
detrarre per ciascun figlio frequentante la scuola: 
dal 2020 la cifra massima detraibile è di 800 euro corrispondente ad un netto di 152 euro per ciascun figlio. 
 

 
Le segreterie delle Scuole Manfredini inviano regolarmente gli aggiornamenti relativi e sono a disposizione per ogni 
chiarimento necessario. 
 
Cordiali saluti          Fondazione Sant’Agostino  
               Il Direttore Generale 
                               Antonella De Giorgi 
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