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A TUTTI I GENITORI 

                        LORO SEDE 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE CONTRIBUTO GENITORI ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
 

La Direzione Generale della Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe in stretta 
collaborazione con la Direzione della Scuola dell’Infanzia “Mater Gratiae”, si impegna a migliorare 
costantemente nella scuola un servizio educativo - didattico di qualità affinché l’obiettivo primario 
sia sempre l’attenzione e l’educazione del bambino. 
Il progetto di quest’anno prevede una Ri-partenza dal clima educativo per Essere scuola resiliente 
a tempo di Covid-19. 
Stiamo vivendo un anno scolastico diverso da tutti gli altri. Una ripartenza che vede bambini/e  e 
insegnanti tornati in classe con modalità del tutto diverse, con la sfida di dover affrontare 
contemporaneamente la complessità delle misure legate all’emergenza COVID-19. Una ripartenza 
dall’impatto significativo tanto dal punto di vista pratico ed organizzativo, quanto psicologico ed 
emozionale. 

L’intera Comunità scolastica cerca di costruire e rafforzare il senso di appartenenza, in modo da 
unire le forze e continuare a far scuola nel modo più costruttivo possibile. 

Di certo questo è un compito straordinario e non potrà riguardare solo l’attuazione di nuove linee 
guida sulla sicurezza. E non potrà nemmeno limitarsi ad organizzare la complessità del lavoro, 
seppur strategico, di adeguamento della didattica rispetto a tutte le questioni educative sollevate 
dalla precedente chiusura delle scuole e dal ritorno alla nuova normalità. 

Questo compito comporterà anche un lavoro profondo a livello umano per creare un clima 
educativo accogliente, in cui la Direzione, gli insegnanti e tutto il personale dei servizi si prendono 
cura dei bambini e delle famiglie con cui lavorano.  

Un compito che richiede di costruire con creatività, impegno e determinazione, nuovi ponti 
capaci di offrire supporto e sostegno in tutta la comunità scolastica. 

Ci piace a tal proposito sottolineare il grande impegno di ogni persona, docente e non, che 
opera nella Scuola, il livello di professionalità raggiunto dimostrato nella quotidianità 
dell’impegno, nella maturità professionale sostenuta da una formazione continua promossa dalla 
Scuola stessa, da una dedizione che punta sulla capacità di ricercare insieme ai bambini e alle 
famiglie la risposta più opportuna in ogni situazione. 

Pertanto la Direzione Generale ha determinato il contributo mensile per l’anno scolastico 
2021/2022.  

CONTRIBUTO MENSILE 

Quota iscrizione (da versare gennaio 2021)  €                250,00  

Quota mensile per un solo figlio frequentante  €                198,00  
Quota mensile per i fratellini (riduzione del 7% 
sulla retta dei più grandi)  €                184,14  

 

 
 
 



 
 
 
Note pratiche:  

- la quota mensile ridotta sarà dovuta dai fratelli maggiori, mentre il fratellino minore 
pagherà la retta intera. 
  

si conferma che il pagamento della retta di frequenza avverrà il giorno 08 da settembre a 
giugno, unicamente a mezzo banca tramite SEPA – autorizzazione permanente di addebito 
su conto di pagamento”  
Qualora ci fossero degli insoluti, la retta dovrà essere saldata tramite bonifico sul seguente 
IBAN  IT 17 W 03069 09606 100000176025 intestato alla scuola. 
 
Ogni figlio frequentante la scuola dovrà avere la propria autorizzazione SEPA. 

 
- si richiede la consegna di copia della ricevuta di bonifico della quota di iscrizione (ciò sarà 

considerato conferma dell’iscrizione stessa). 
- La scuola rilascerà ricevuta su richiesta del genitore (marca da bollo a cura del fruitore). 
 

L’occasione ci è grata per porgere cordiali saluti. 

 
     La Direzione Generale 

                          

         ___________________ 

Verona, 15/02/2021  


