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 Cari genitori dei futuri alunni liceali, 

nel desiderio di condividere alcune scelte significative che stanno alla base della nostra scuola, mi sembra importante 

spiegare come i Padri Carmelitani hanno definito la retta scolastica (il prospetto retta 2020/21 è disponibile sul sito) 

nella consapevolezza dell’importanza e dell’onere che tale scelta comporta per ogni famiglia. 

PREMESSA: In Italia il costo medio di uno studente che frequenta le scuole statali è di circa 10.000 (diecimila!) euro 

all’anno. 

La scuola paritaria secondaria di primo grado (Medie) della MdN riceve quale contributo ministeriale circa 40.000,00 

euro annui (circa 100 euro per alunno). Per la secondaria di secondo grado (Licei) il contributo è quasi inesistente. 

È una ingiusta discriminazione che colpisce il diritto sacrosanto della libertà di educazione delle famiglie.  

 
La scuola MdN ha sviluppato negli anni la propria offerta scolastica di qualità e di alto profilo chiedendo: 
RETTA BASE (obbligatoria per tutti) di euro 3.099,00 cui va aggiunto la tassa di iscrizione annua pari a 300 euro per 
l’anno scolastico 2020/2021 e 100 euro di contributo per attività sportive. 

Con il ricavato delle rette e della tassa di iscrizione dobbiamo gestire tutto (dai servizi, agli stipendi degli oltre 

centotrenta dipendenti). 

Dire che siamo “presi per il collo” non è un eufemismo, però, per noi è importantissimo, come scuola cattolica, 
mantenere una retta che ci permetta di sopravvivere, garantendo sia alti standard qualitativi che la sostenibilità da 
parte delle famiglie. 

 
Abbiamo quindi proposto liberamente, a quelle famiglie che ne abbiano la possibilità e la volontà, di venire in aiuto a 
noi Padri Carmelitani con delle rette di solidarietà. 

Il ricavato ci serve per: 

● attrezzare la scuola con nuove tecnologie; 

● migliorare i progetti didattici; 

● lavorare in ottica formativa con le scuole estere nostre partner; 
● sostenere famiglie in difficoltà (nessuno in tanti anni ha abbandonato la frequenza alla MdN per motivi 

economici) 
Questa auspicabile generosità non dà però diritto ad alcun privilegio. 
 

Ci teniamo a sottolineare che la gestione amministrativa non è di competenza né dei dirigenti né dei docenti della 
scuola, i quali, pertanto, non conoscono per nulla la situazione riguardante le rette di frequenza. 

 
In tanti anni le famiglie della MdN hanno sostenuto la Scuola in tantissimi modi e la generosità e la creatività ci ha 
sempre stupito e umanamente arricchito. 

 
Ricordo a tutti la possibilità di chiedere a settembre p.v. il contributo Regionale “Dote Regione Lombardia - Buono 

Scuola 2020/2021”- (lo può richiedere ogni nucleo famigliare che abbia un  ISEE uguale o inferiore a 40.000 euro) che 

contribuisce ad abbattere il costo della retta  di frequenza alla scuola. 

Con l’occasione vi saluto cordialmente nell’attesa di incontrarvi. 
   Adro, 23 aprile 2020          Il Direttore 

                                                                                                                                     padre Gino Toppan 


