
 

 

70. Assemblea generale del 3 aprile 2019, ordine del giorno 4.2 

Contributi della federazione delle Scuole Cattoliche della Svizzera 2020 

 
Categoria membri a pieno titolo 

Fatturazione calcolata in base al numero di allievi per l‘anno scolastico 2018/2019 rilevato dall’Ufficio federale di 
statistica. 

   *tassa diritti 

d’autore  

   tariffe 2017 - 2020 

 Contributo per allievo del grado primario e secondario I                               

Scuole elementari e scuole medie CHF     8 / 

allievo   3.12  
 

 Contributo per allievo del grado secondario II CHF   14 / allievo (finora 12) 8.86 

 Scuole medie superiori/scuole specializzate/formazione professionale  
 

Contributo per allievo del grado terziario Scuole specia- CHF   16 / studente (tempo pieno)  16.56 

lizzate superiori/Scuole universitarie/scuole universitarie pro- CHF     8 / studente (tempo parziale)  2.61 

 fessionali//formazione professionale superiore  
 

Contributo minimo e massimo per scuola 

Contributo minimo   CHF      500 / anno 

Contributo massimo CHF   9‘000 / anno (finora 8'000) 

 

Servizi destinati ai membri a pieno titolo: 

- Pubblicazione della scheda di presentazione sul sito www.scuolecattoliche.ch 

- Pubblicazione online delle informazioni d’attualità e relative alle manifestazioni delle scuole nelle 

rubriche      web corrispettive 

- Utilizzazione dell’offerta di servizi sul sito web, come pubblicazione delle offerte di lavoro p.e. 

 - Consulenza ai genitori interessati e raccomandazione della scuola dalla segreteria   

- Presa in considerazione per mezzi di stampa e pubblicità 

- Pubblicazione (volantini) dei corsi organizzati durante le vacanze e dei corsi di lingua 

- Assunzione dei costi delle tasse per i diritti di autore (Suissimage e ProLitteris) da parte della RKZ * 
 

Categoria membri associati 

 Contributo forfettario CHF    600 / anno 

Servizi destinati ai membri associati: 

- Pubblicazione della scheda di presentazione sul sito www.scuolecattoliche.ch 

- Consulenza ai genitori interessati e raccomandazione della scuola dalla segreteria   
 

Categoria membri individuali 

 Contributo forfettario CHF      100 / anno 
 

 

 

* Per informazione: 

In 2018 contributi di circa CHF 41‘700 per totalmente 8‘170 allievi dei membri a pieno titolo sono stati pagati dalla RKZ!  


