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Marostica, 09.04.2020 
 
 

Gentili Genitori, 
 

 Il Consiglio di Amministrazione , considerato il prolungarsi della sospensione 
dell’attività scolastica almeno fino al 13/04/2020 (come da DPCM del 01/04/2 020), 
  

Comunica quanto segue: 
 

• di applicare la decurtazione del 50%  delle rate mensili (relativa alla retta annuale 
prevista per il proprio figlio/a)  anche per il mese di APRILE 2020.  
 
Per comodità vi indichiamo le decurtazioni da applicare: 
 

RETTA NORMALE  RETTA DECURTATA DEL 50%  
145,00 (sezione infanzia) 72,50 
135,00 (fratello sezione infanzia) 67,50 
300,00 (sezione primavera) 150,00 
275,00 (sezione primavera part-time) 137,50 

 

• alle Famiglie che usufruiscono del servizio di prolungato  di sospendere, fino alla 
riapertura della Scuola, il pagamento della quota fissa di euro 65,00;   
 

• per quanto riguarda il laboratorio di inglese , per chi avesse già pagato l’intera  
quota, vi chiediamo di provvedere autonomamente, se ancora non fatto, a 
decurtare il valore delle lezioni non usufruite. 
 

• se qualche Famiglia avesse già provveduto al versam ento fino a Giugno  delle 
rate mensili relative alla retta annuale prevista per il proprio figlio/a, quanto prima 
(alla riapertura della Scuola) verrà rimborsata delle quote decurtate. 
 

• per quanto riguarda la quota dell’attività di Ginnastica , gestita dall’insegnante 
Farronato Sara dell’Associazione Giocosport , per chi avesse pagato in anticipo 
qualche quota di mesi non usufruiti, l’insegnante ha garantito che procederà, 
quando la situazione Coronavirus sarà passata, ai recuperi delle lezioni o ai 
rimborsi (se non possibile il recupero). 
 

Con l’augurio di rivederci molto presto, porgo a tutti Voi un cordiale saluto. 
 
 
          F.to 
          Il Presidente 
                    Alceste Nardi  


