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NOTA SU  EROGAZIONE DEI BUONI SCUOLA 2014-2015 ALLE FAMIGLIE 

 

In riferimento ai buoni scuola per l'a. s. 2014-2015 sono a comunicarvi nel  momento che le scuole verranno 

a conoscenza dell’importo del buono scuola assegnato alle singole famiglie, dovranno provvedere a 

decurtarlo dall’importo della retta mensile. 

 

Considerato che il Buono Scuola assegnato è relativo all'intero a.s. (10 mesi) si consiglia di dividerlo per 10,  

ottenendo così  la quota mensile da scalare dalle restanti rette. 

 

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda la quota mensile del buono scuola, relativi ai mesi che le famiglie 

hanno già pagato per intero (sett. ott. nov. dic.),  questa dovrà essere scalata a cominciare dal primo mese 

disponibile.  

 

Nella ricevuta del mese oltre la normale descrizione (contributo mese di dicembre 2014 Nome del 

Bambino), se possibile,  dovrà essere aggiunta la seguente dicitura: "sottratto del Buono Scuola relativo al 

mese di xxxx pari a € xxx" 

 

Di seguito vi riporto un possibile esempio  di come procedere:  

 

- Famiglia Rossi assegnataria  di un buono scuola di € 545,00 annuali, pari a un contributo mensile di 54.50 

- Retta mensile € 120,00 

- Inizio detrazione gennaio 2015 

 

possibile procedura: 

 

dalla retta di gennaio detrarre il contributo di settembre e ottobre 2014 (€ 109.00  €54.50+€54.50) 

dalla retta di febbraio detrarre il contributo di novembre e dicembre 2014 (€ 109.00  €54.50+€54.50) 

dalla retta di marzo detrarre il contributo di gennaio e febbraio 2015 (€ 109.00  €54.50+€54.50) 

dalla retta di aprile detrarre il contributo di marzo e aprile 2015 (€ 109.00  €54.50+€54.50) 

dalla retta di maggio detrarre il contributo di maggio 2015 (€ 54.50) 

dalla retta di giugno detrarre il contributo di giugno 2015 (€ 54.50) 

 

quindi nella ricevuta di gennaio 2015 sarà scritto: 

 

Contributo del mese di gennaio 2015 Rossi XXX sottratto del Buono Scuola relativo ai mesi di settembre e 

ottobre 2015 pari a € 109,00 (54.50+54.50) 

 

Per  ogni dubbio o integrazione necessaria, si consiglia a ogni scuola di prendere contatto con 

l’amministrazione comunale di riferimento. 


