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AVVISO N. 26 

COMUNICAZIONE RETTE 

 

Carissimi genitori vi raggiungiamo per condividere con voi la decisione presa in relazione alla 

gestione delle rette. C’è servito del tempo perché una buona amministrazione deve assicurare la 

sostenibilità economica e il pareggio di bilancio della scuola che com’è noto, è no profit. Abbiamo 

pertanto dovuto assicurarci del supporto economico di Enti che ci aiutino a far quadrare il bilancio. 

La scuola ha dei costi fissi che non possono permettere una totale assenza di retta ma certamente 

una decurtazione in considerazione delle minor spese. Alla luce di tutto ciò e dopo un confronto 

con la FISM, le indicazioni sono dell’incasso, dal mese di marzo e fino al mese di maggio, del 35%  

della retta in corso ( circa 55 euro per l’infanzia e 135 euro o 149 euro per il nido). In 

considerazione del fatto che la maggior parte dei genitori ha già versato la quota intera di marzo, 

proponiamo di tenere tale quota a copertura dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020. 

Chiediamo a chi non ha ancora pagato la retta di marzo, di provvedere al saldo completo, per 

correttezza verso la maggior parte dei genitori che invece hanno anticipato l’importo.  A fronte di 

tale saldo, nulla sarà più dovuto fino a maggio compreso.  

Rimaniamo a disposizione per chi fosse in grave difficoltà economica a causa di questa situazione 

sollecitandoli a confrontarsi direttamente via mail con la segreteria. 

Per il mese di giugno vi arriveranno successive indicazioni. 

Nel frattempo sarà nostra cura adoperarci per recuperare altre risorse. 

 Resta inteso, che se l’emergenza dovesse rientrare, la retta sarà ricalcolata. 

Ringraziamo tutti voi per la paziente attesa e la fiducia che avete dimostrato verso il comitato che 

gestisce una situazione che mai nessuno avrebbe potuto prevedere. 

Cordiali Saluti. 

        Il Comitato di Gestione 

Soave, 24/03/2020 
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