
COMUNE DI ALBAIRATE 
Città Metropolitana di Milano 

Ai genitori dei bambini iscritti 
alla Scuola dell'Infanzia Alessandro Camussoni 

oGGETTO: cONTRIBUTI cOMUNALI PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI 

FREQUENZA DELLA SCuOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRO CAMUSSONI 

Gentile famiglia, 

Nel mese di luglio la Giunta Comunale ha approvato la nuova convenzione che regolerà 
i rapporti tra il Comune di Albairate e la Scuola dellinfanzia Alessandro Camussoni fino al 2023. 

Riconoscendone il fondamentale servizio pubblico svolto da più di un secolo a favore 
della nostra comunità, in nome del principio di sussidiarietà, il Comune di Albairate erogherà 
alla Scuola un contributo di 100.000,00 euro per ogni anno scolastico, calcolato in circa 
1.000,00 euro per ogni bambino residente iscritto. 

Tale contributo è destinato alla parzale copertura delle spese di gestione della scuola 
e, quindi, all'abbattimento della retta di frequenza che altrimenti ogni famiglia dovrebbe 
sostenere interamente. 

Il 2020 e il 2021 sono stati anni certamente complessi a causa dell'emergenza sanitaria 

da Covid-19 e tutta l'Amministrazione Comunale si pone con seria preoccupazione di fronte 

agli effetti economici che potrebbero ricadere proprio sulla fascla di famiglie albairatesi 
sostenute attraverso questa convenzione. 

Pertanto, dall'a.s. 2021/2022 la Giunta Comunale ha istituito un fondo di 5.000,00 euro 
destinato ai bambini iscritti alla Scuola dell'infanzia, appartenenti a nuclei familiari in 

condizione di fragilità, con una certificazione ISEE MINORI inferiore a 12.000,00 euro. 
L'accesso a tale fondo dà diritto a un ulteriore riduzione della retta di frequenza, che sar 
corrisposta dal Comune ogni mese direttamente alla Scuola. 

Per usufruire del contributo è necessario consultare l'aviso pubblico, compilare i moduli 
allegati e presentarli all'Ufficio protocollo entro il 23.09.2021. 

Entro il 27.09.2021 sarà pubblicata apposita graduatoria dei beneficiari e a ciascuno sarà 
comunicata la retta da corrispondere alla Scuola. 

Confermando con questo il nostro impegno a flianco delle famiglie e a sostegno del diritto 
dei più piccoli all'istruzione, auguriamo a tutti un buon anno scolastico. 

Albairate, 30 agosto 2021 

L'ASSESSORE ALL'TSTRUZIONE 

Maria Cristina Trezzi 
laxuoisd Uk. 
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