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nell’ottica di un miglioramento costante, nel corso dell’anno ci siamo confrontati con tanti di voi e con i 
rappresentanti d’istituto e con le altre componenti della scuola . Abbiamo capito nuovamente che, per tutti, la 
scuola Regina Mundi vuole essere una scuola vera, bella e libera. Vere nella loro proposta educativa, 
un’eccellenza assoluta nel panorama cittadino; belle negli ambienti e nei contenuti; libere perché da sempre 
cercano di offrire una vera libertà di scelta educativa nell’ottica della realizzazione di una piena parità scolastica. 

Abbiamo quindi scelto di proseguire e migliorare l’attuale sistema di aiuto economico in una forma modulare 
che, affiancando il Buono Scuola della Regione Lombardia (un contributo erogato per sostenere la retta di 
iscrizione e frequenza di tutti gli istituti scolastici), sostenga chi volesse aderire alla nostra proposta educativa 
ritenendola un ambito ideale per il bene dei propri figli e si trovi eventualmente nella oggettiva difficoltà di 
sostenerne l’onere economico. 

In questa logica, è prerequisito inderogabile, per accedere al sistema integrativo delle Scuole Regina Mundi, 

che chiunque ne abbia titolo presenti la domanda per l’ottenimento del Buono Scuola regionale. Si precisa 

che la Regione Lombardia non eroga il Buono Scuola a famiglie con bambini frequentanti Sezione 

propedeutica e Scuola dell'Infanzia. 

La procedura di richiesta di accesso a questo sistema integrativo è presente all’interno del portale My (previo 

accesso con account personale), nella sezione I miei figli, nella pagina dedicata a ciascun figlio, potrete trovare 

il bando di aiuti ed il link per accedere al modulo con cui formulare la richiesta (un modulo per ognuno dei figli). 

All’interno del form, ogni famiglia dovrà indicare quale ammontare di borsa di studio richiede. La borsa di studio 

richiesta è da intendersi cumulabile con il Buono Scuola regionale, fino ad un ammontare massimo pari alla 

retta annua totale. Sono esclusi dal sistema di aiuti la tassa di iscrizione, i pasti e tutte le spese extra come a 

titolo esemplificativo e non esaustivo il doposcuola o le gite. Sarà compito della famiglia richiedente, nella 

consapevolezza del fatto che tale sistema integrativo viene alimentato dalle stesse rette versate dalle famiglie 

in una forma di mutua sussidiarietà, determinare, sulla base delle proprie disponibilità, l’ammontare massimo 

sostenibile nel corso dell’anno e selezionare di conseguenza l’importo della borsa di studio necessaria, 

scegliendo una delle opzioni proposte a seconda dell’ordine scolastico frequentato dal figlio: 
 

 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

Sezione Propedeutica € 5,000 € 3,000 € 2,500 € 2,000 € 1,500 € 1,000 € 500 

Scuola Infanzia € 3,600 € 3,000 € 2,500 € 2,000 € 1,500 € 1,000 € 500 

Scuola Primaria € 3,200  € 2,500 € 2,000 € 1,500 € 1,000 € 500 

Scuola Secondaria di I° € 4,300 € 3,000 € 2,500 € 2,000 € 1,500 € 1,000 € 500 

Scuola Secondaria di II° € 4,500 € 3,000 € 2,500 € 2,000 € 1,500 € 1,000 € 500 

Vengono riportati di seguito degli esempi che intendono chiarire il meccanismo di interazione tra Buono Scuola regionale e borsa di studio 

Regina Mundi: 
 

A) Retta annua da corrispondere: € 4,000 

Borsa di studio richiesta: € 1,000 

Retta annua residua in capo alla famiglia: € 4,000 - € 1,000 = € 3,000 

Retta mensile: € 3,000 / 10 = € 300Buono scuola regionale: € 1,500* 

Buono scuola scomputato: minore (Retta annua residua; Buono scuola regionale) = minore (€ 3,000; € 1,500) = € 1,500 

→ Ultime 5 rette mensili pari a € 0 
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B) Retta annua da corrispondere: € 4,000 

Borsa di studio richiesta: € 3,000 
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Retta annua residua in capo alla famiglia: € 4,000 - € 3,000 = € 1,000 

Retta mensile: € 1,000 / 10 = € 100 

Buono scuola regionale: € 1,500* 
 

Buono scuola scomputato: minore (Retta annua residua; Buono scuola regionale) = minore (€ 1,000; € 1,500) = € 1,000 
 

→ Rette mensili pari a € 0 

*L’ammontare del buono scuola non è certo e dipenderà dai termini del bando della Regione Lombardia. Pertanto l’ammontare delle rette 

mensili sarà calcolato senza tenerne conto. A chiusura del bando stesso, appena la Regione renderà ufficiali le cifre assegnate, l’importo della 

Dote Scuola sarà scomputato dalle rette rimanenti (presumibilmente da gennaio/febbraio) a seconda degli importi assegnati. 
 

Ogni famiglia dovrà formulare una richiesta di aiuto sintetica, con indicazione delle relative ragioni, 

economiche ma non solo, e dovrà indicare: 

• la composizione del nucleo familiare; 

• situazione scolastica (scuola, ordine, grado) di tutti i figli componenti del nucleo; 

• ISEE in corso di validità (facendo upload del certificato) o, laddove indisponibile, ultima dichiarazione 

dei redditi; 

• dichiarazione su 5 per mille; 

• ammontare ultimo Buono Scuola regionale percepito e anno di riferimento; 

• note/eccezioni* 

Il termine per presentare la richiesta è fissato per il 10 gennaio 2022. 

Una commissione istituita in seno al Consiglio di Amministrazione, effettuerà una valutazione delle richieste 

sintetica e discrezionale, in ragione anche delle iscrizioni e delle articolazioni delle classi, il cui esito 

(accettazione, riduzione, rigetto) verrà comunicato alle famiglie entro il 20 Gennaio 2022. 

Il Cda si riserva la facoltà di riaprire discrezionalmente i termini di apertura del bando per la parità scolastica. 

Restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento attraverso i consueti canali, vi porgiamo 

Cordiali saluti 

Per i CdA 

I Presidenti  

LP e FC 
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