
Cari genitori e care famiglie,  
 

da ormai un mese le scuole sono chiuse e, di conseguenza, anche il 
servizio Doposcuola ANSPI non è stato attivo; abbiamo ritenuto opportuno 

attendere gli sviluppi di questa situazione straordinaria per valutare, attua-
re e comunicarvi le scelte gestionali che ne conseguono, tenendo come sem-

pre al centro delle nostre considerazioni i possibili disagi che stanno rica-
dendo sulle famiglie dei nostri bambini. 

 
Il nostro Consiglio di gestione, ha così deliberato:  
 

1 – Chiediamo il saldo della retta prevista nel mese di marzo in quanto 

necessaria a coprire le spese relative al mese di febbraio (per 
equità di trattamento, si chiede ai genitori che in marzo non ab-

biano provveduto al bonifico, di versare la propria mensilità). 
 

2 – La retta relativa al mese di aprile NON va pagata in quanto il servi-
zio Doposcuola ANSPI non è stato attivo nemmeno un giorno du-

rante il mese di marzo. 
 

3 – Nel corso del mese di aprile, a seconda di come si evolverà la que-
stione della chiusura delle scuole, faremo uscire una nuova co-

municazione riguardante la retta prevista per il mese di maggio. 
 

4 – Nei confronti delle famiglie che hanno già versato la quota relativa 
alla retta prevista per aprile (ed eventualmente quella di maggio) 

si è scelto di procedere con il rimborso, plausibilmente sotto for-
ma di riduzioni sulle prime rette possibili successive alla ripresa 
del servizio (per fornirvi ulteriore chiarezza in merito vi chiedia-

mo ancora un po’ di pazienza). 
 

5 – Riguardo al CORSO di INGLESE EXTRA al più presto daremo noti-

zie e chiarimenti. 
 

Consapevole dei disagi che ogni nostra famiglia si trova e si troverà ad 
affrontare, sono naturalmente disponibile per ogni vostra necessità e chiari-
mento.  

Ringraziando per la vostra fiducia e pazienza, un caro saluto e una 
sentita preghiera per voi e i vostri bambini 
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