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Verona, 24 novembre 2015 

 

A tutte le Famiglie delle 

Scuole Cattoliche Paritarie del Comune di Verona 

che aderiscono all’A.Ge.S.C. 

Gentile Famiglia, 

l’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessore all’Istruzione Alberto Benetti, ha rinnovato, nel 2014, la 
Convenzione con l’Associazione Genitori Scuole Cattoliche - A.Ge.S.C. Provinciale erogando uno specifico 
contributo a favore delle famiglie che scelgono per i propri figli la frequenza delle Scuole Cattoliche aderenti 
all’A.Ge.S.C. 

Il contributo viene erogato agli Istituti Scolastici funzionanti nel territorio comunale associati che si 
impegnano al mantenimento degli standard di qualità, a garanzia dello sviluppo dell’offerta formativa 
corrispondente agli orientamenti generali dell’istruzione, della definizione delle attività funzionali 
all’insegnamento e del piano delle attività di aggiornamento e della formazione, e per la regolamentazione 
dei diritti e dei doveri degli allievi. 

Si ha il piacere di informare che per l’anno scolastico 2014/2015 il contributo è stato aumentato di Euro 
10.000,00, elevando lo stanziamento ad Euro 360.000,00* ed ha interessato n. 6.339 alunni frequentanti gli 
Istituti Scolastici, di cui n. 5.059 alunni sono risultati iscritti all’Associazione, al fine di sostenere le attività 
delle scuole aderenti all’A.Ge.S.C. 

Si riportano in sintesi i criteri di ripartizione del contributo, distribuito a 19 Istituti associati all’A.Ge.S.C., sia in 
base al numero degli iscritti alla scuola, sia in base al numero degli iscritti all’Associazione. 

Il 55% del contributo rimane all’Istituto e viene così frazionato: 

- il 30% è destinato al totale degli alunni frequentanti gli istituti scolastici, al fine di permettere 
l’applicazione di agevolazioni economiche sulle rette scolastiche; 

- il 15% calcolato in base al numero degli alunni frequentanti gli istituti scolastici - iscritti A.Ge.S.C., è 
destinato alla realizzazione di attività/corsi di recupero e sostegno; 

- il 10% calcolato in base al numero degli alunni frequentanti gli istituti scolastici - iscritti A.Ge.S.C., è 
destinato alla realizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale docente; 

Il 20% viene destinato alle famiglie degli alunni residenti a Verona frequentanti le scuole per il tramite degli 
istituti scolastici, 
Il 25% del contributo viene destinato all’A.Ge.S.C. Provinciale, per il tramite dei Comitati di Istituto, in modo 
proporzionale al numero dei tesserati A.Ge.S.C., per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di 
percorsi di formazione dei genitori.  
L’A.Ge.S.C. Provinciale a nome di tutti i Genitori e Gestori ringrazia quindi l’Assessore all’Istruzione Alberto 
Benetti e l’Amministrazione Comunale della città di Verona che, unica in Italia, annualmente eroga questo 
contributo a favore delle famiglie che, seppur faticosamente, scelgono le Scuole Cattoliche perché credono 
in un progetto educativo chiaro, costante e ricco di valori. 

Si coglie l’occasione per augurare agli studenti e alle loro famiglie un sereno proseguo dell’anno scolastico. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente A.Ge.S.C. Provinciale 

Maria Luisa Dal Castello 
* Contributi Erogati 

Anno Scolastico  Importo contributo 
2006/2007 Euro 250.000,00 
2007/2008 Euro 280.000,00 
2008/2009 Euro 290.000,00 
2009/2010 Euro 300.000,00 
2010/2011 Euro 315.000,00 
2011/2012 Euro 330.000,00 
2012/2013 Euro 340.000,00 
2013/2014 Euro 350.000,00 
2014/2015 Euro 360.000,00 

 

 


