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Ai genitori degli alunni
dell'Istituto "Bambin Gesù"

OGGETTO: Sospensione delle lezioni sino al 13 aprile 2020.

A seguito delle nuove disposizioni segnalate nel DPCM dell' l aprile 2020, si confermano le
misure di contenimento

legate all'emergenza

sanitaria in atto, con il prolungamento

sospensione delle lezioni per tutti gli ordini dell'Istituto

della

"Bambin Gesù" sino al 13 aprile 2020.

La didattica prosegue in modalità a distanza secondo il calendario scolastico:
fino a mercoledì

8 aprile compreso;

seguiranno le vacanze pasquali fino a martedì

14 aprile.

Mercoledì 15 aprile 2020 riprenderanno regolarmente le lezioni on-line.
Con la presente intendo anche ringraziare

apertamente

tutti i membri della comunità

educante, per il vostro sostegno diretto, la vostra professionalità e per la vostra calorosa vicinanza.
Da parte nostra, come Istituzione scolastica vi garantiamo il maggior contatto possibile per aiutare
soprattutto i bambini e le famiglie a superare questo momento difficile, infondendo speranza e
cercando di guardare il futuro che ci attende, con uno sguardo carico di creatività e di gioia.
Come tutte le Istituzioni, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto per cercare di provvedere
alla normale amministrazione

del personale dipendente della nostra scuola, e per organizzare il

nostro futuro sul territorio, pertanto mi permetto di chiedere:
- alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria, che ancora devono saldare l'acconto o
ancora non hanno effettuato il pagamento annuale, di saldare la quota prevista appena
possibile;

- mentre a tutte le famiglie degli alunni alla scuola dell 'Infanzia, abbiamo modificato la retta
ordinaria, escludendo in percentuale i costi dei servizi che in questo momento sono sospesi;
pertanto chiedo la cortesia di versare la retta minima di euro 70,00 per il mese di aprile.
Comprendo le difficoltà di molti, in questo momento di grande emergenza, ma se ognuno

SI

impegna nel proprio ambito, tutti insieme, uniti, riusciremo a superare con speranza questa fase
impegnativa.
Vi ringrazio di nuovo per l'attenzione e colgo l'occasione per Augurare a tutti, una Serena e
Santa Pasqua, un "passaggio" da questo tempo ... al tempo della gioia e della condivisione!

Cordiali saluti

Gualdo Tadino, 06/04/2020

