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          Marostica, 29 Aprile 2020 
 
 
Gentilissimi Genitori, 
 
 Con la presente desideriamo parteciparVi ad alcune valutazioni e decisioni del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta di martedì 28 Aprile 2020. 
 
 Innanzitutto riconosciamo che in una comunicazione precedente non sono stati evidenziati, 
come dovuto, le motivazioni che hanno portato il Cda all’aumento della retta e di questo ci 
scusiamo. Precisiamo che da parte nostra avevamo maturato la necessità di organizzare un incontro 
con tutti voi per rendere trasparente le motivazioni della decisione in parola, ma gli eventi tuttora in 
atto e senza precedenti non hanno consentito l’incontro. 
 
 Vi ringraziamo innanzitutto perché anche le vostre comunicazioni sono state per noi 
occasioni di riflessione e stimolo a modificare e migliorare la comunicazione. E riteniamo che 
riconoscere gli errori è anche un segnale di crescita. 
 
 Vogliamo innanzitutto precisare che all’ordine del giorno del Cda del 28 Aprile c.a. c’era 
l’approvazione del bilancio conto consuntivo anno 2019. E’ stata occasione di confronto motivato 
da varie interpretazioni e valutazioni su particolari voci bilancio e che alla fine hanno concorso al 
risultato, laddove è stato espresso parere favorevole. Il risultato è stimolo di riflessione, è prendere 
coscienza che forse è necessario intervenire sulle voci di bilancio che concorrono ai capitoli di 
spesa e di entrata. 
 
 Al momento abbiamo valutato di sospendere il pagamento della retta del mese di Maggio 
2020 in quanto è in programma un incontro con l’Amministrazione Comunale; auspichiamo la 
disponibilità a erogare un contributo straordinario a favore della Scuola. Dall’insieme del risultato 
di questo incontro e di altri eventuali contributi straordinari COVID 19 da parte di altre istituzioni, 
si potranno valutare altri interventi. 
 
 Siamo fiduciosi nella vostra comprensione e di questo vogliamo esprimere il nostro 
ringraziamento. E ci impegniamo a informarvi con successive comunicazioni. 
 
Un caro saluto a tutti i bimbi da parte nostra e da tutto il personale della Scuola. 
 
A tutti voi un grazie e un arrivederci a presto. 
 
Il Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione  
 
 
 


