
RETTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Agevolazioni e sostegno alle famiglie

La retta dovuta – che avrebbe un costo maggiore se non ci fossero l’intervento dell’Otto Per Mille
della Chiesa valdese e le donazioni di sostenitori italiani e stranieri – viene calcolata sulla base del
cosiddetto “ISEE” (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fornito dai CAAF.
L’ISEE deve essere presentato al Liceo da tutti entro il 30 aprile di ogni anno ed ha validità per un
intero anno scolastico. Scadendo il 31 dicembre di ogni anno, la presentazione dell’ISEE aggiornato
deve essere fatta annualmente.
Per chi non presenta entro il 30 aprile di ogni anno l’ISEE aggiornato, la retta dovuta corrisponde a
quella definita nello scaglione massimo delle rette come indicato nelle tabelle seguenti.
Per i nuovi iscritti l’ISEE viene richiesto al momento dell'iscrizione.

Rette per la prima iscrizione al 1° anno

Fasce ISEE Retta
Agevolazione

ipotetica
Regione*

Agevolazione
integrativa

Collegio*

Quota annuale
dovuta da
famiglia

Quota viaggi
coperta da

Collegio
1 < 10000 4.000 2.150 1.750 100 50%
2 10000-20000 4.000 1.800 800 1.400 50%
3 20000-26000 4.000 1.400 500 2.100 40%
4 26000-35000 4.000 0 0 4.000 30%
5 35000-45000 4.000 0 0 4.000 5%
6 > 45000 4.000 0 0 4.000 0

Anni successivi (II, III, IV e V)

Fasce ISEE Retta
Agevolazione

ipotetica
Regione*

Agevolazione
integrativa
Collegio*

Quota annuale
dovuta da
famiglia**

Quota viaggi
coperta da

Collegio
1 < 10000 4.000 2.150 1.500 350 50%
2 10000-20000 4.000 1.800 800 1.400 50%
3 20000-26000 4.100 1.400 100 2.600 40%
4 26000-35000 4.300 0 0 4.300 30%
5 35000-45000 5.300 0 0 5.300 5%
6 >45000 6.500 0 0 6.500 0

*Il contributo regionale e l’agevolazione integrativa potrebbero variare o venir meno nel corso del tempo (in questo 
caso potrà essere effettuata una contrattazione personale sulla definizione della retta).
** A partire dal secondo anno è previsto uno sconto del 25% per ogni altro figlio iscritto al liceo.

Le rette possono essere pagate in 10 rate mensili, 5 rate bimestrali oppure in unica soluzione.



La retta comprende:
   Prestito d’uso gratuito di libri di testo e supporti tecnologici  :  possono
essere chiesti in uso tutti quei libri e vocabolari che, nell’elenco ufficiale, hanno al
fianco  un  riquadro. In  caso  di  emergenza  la  scuola  può  fornire  il  materiale
necessario per la Didattica Digitale Integrata (pc, webcam, microfono).
La domanda per ottenere il prestito d’uso dovrà essere consegnata entro il 30 giugno 
2022.

Trasporto:  la scuola copre il costo dell'abbonamento dell'autobus utilizzato
dagli studenti lungo il percorso Pinerolo – Torre Pellice fino alla scuola (valido
anche  fuori  orario  scolastico)  e  rimborsa  il  costo  delle  eventuali  tratte
diverse.

A  ttività  extracurricolari  gratuite  : le  numerose  attività
extracurricolari proposte agli studenti ogni anno scolastico (Corsi di
preparazione  agli  esami  di  certificazione  linguistica,  Corsi  di
valorizzazione delle eccellenze matematiche, Corsi in preparazione ai
test  di  ingresso  all'Università,  Coro,  Gruppo  Teatrale,  Gruppo
Sportivo, Atelier artistico ecc.) non comportano costi per le famiglie.

E ancora…Borse per merito
L'Associazione Amici del Collegio assegna quattro borse per la retta gratuita al primo
anno  agli studenti che hanno risposto al bando e superato il test e assegna un  premio in
denaro agli studenti più meritevoli allo scrutinio finale dell'anno scolastico.
Tramite la scuola gli studenti possono anche accedere  ad  altre borse di studio messe a
disposizione da enti e associazioni italiane ed estere.

L’ISEE non è l’imponibile IRPEF della dichiarazione dei redditi o qualcosa 
che gli somigli.
È un “numero” che si calcola applicando all’imponibile diversi parametri e 
può risultare anche molto più basso dell’IRPEF, in particolare se in casa ci 
sono mutui immobiliari o affitti da pagare, se ci sono più figli in famiglia, se 
non ci sono grandi proprietà immobiliari.

Niente
paura

dell’ISEE!

Per ogni ulteriori informazioni o chiarimenti è a vostra disposizione la nostra Segreteria
Telefono: 0121 91260

Agevolazioni (si vedano le tabelle precedenti)

Agevolazione     1  : la Regione Piemonte elargisce borse di studio per redditi 
ISEE fino a 26.000 €

Agevolazione     2  : È prevista un'agevolazione integrativa della scuola per 
redditi ISEE fino a 26.000 €

Viaggi: le spese di viaggio in Italia e all’estero non sono comprese nella retta, 
ma sono previste riduzioni secondo le tabelle della prima pagina.
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