SUSSIDI ECONOMICI ALLA FREQUENZA DEL

COLLEGIO DELLA GUASTALLA

Il Collegio della Guastalla, scuola paritaria di Monza, è una delle più antiche istituzioni scolastiche
europee. Fondato nel 1557 da Paola Ludovica Torelli, Contessa di Guastalla, il Collegio è oggi
situato nella Villa neoclassica Barbò Pallavicini, circondata da un parco naturalistico secolare
di quasi 50.000 mq. Al suo interno sono presenti le scuole di tutti gli ordini e grado: Nido dei due
anni, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado e Liceo Scientifico.
Per sostenere la frequenza e il completamento della formazione primaria e secondaria presso
il Collegio della Guastalla, la Fondazione Collegio della Guastalla Onlus, erede del lascito
della Fondatrice del Collegio nonché proprietaria di Villa Barbò Pallavicini,
e la Fondazione Opere Educative, gestore delle scuole del Collegio, comunicano
l’erogazione dei seguenti sussidi economici per l’anno scolastico 2019 - 2020.

Sussidi per studenti che si iscrivono alla scuola dell’obbligo:
• N. 5 gratuità per tutto il corso di studi di 5 anni a studenti della scuola secondaria
di II grado
• N. 3 gratuità per tutto il corso di studi di 3 anni a studenti della scuola secondaria
di I grado e per tutto il corso di studi di 5 anni a studenti della scuola primaria
Sussidi per il supporto a studenti di tutti gli ordini e grado:
• N. 10 riduzioni da € 2.000
• N. 20 riduzioni da € 1.000
• N. 30 riduzioni da € 500
Sussidi destinati alla riduzione dei costi relativi ai pasti della mensa e al trasporto
casa-scuola:
• per un ammontare complessivo di circa € 10.000
Sussidi per studenti portatori di handicap:
• N. 2 importi da € 5.000 per ore di sostegno nella scuola dell’infanzia
• N. 2 importi da € 5.000 per ore di sostegno nella scuola secondaria di I grado

Informazioni, bando, requisiti e partecipazione su www.guastalla.org
Viale Lombardia 180, 20900 Monza (MB) • info@guastalla.org

