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SCUOLA DELL’INFANZIA “STELLA DEL MATTINO” 

Comunicazione ai genitori dei bambini  

iscritti alla Scuola dell’infanzia Parrocchiale 

 

 

 Carissimi genitori,  

vi raggiungo brevemente per definire, almeno in forma provvisoria, il rapporto economico per i pros-

simi mesi. Era mia intenzione intervenire prima ma sono stato trattenuto dall’attesa di un comunicato 

ufficiale della Regione in riferimento alle rette di marzo-aprile, dato più volte per imminente ma che, 

ad oggi, non è ancora avvenuto.  

Come già comunicato la FISM Nazionale e la FISM Regionale del FVG, ognuna nei propri ambiti di 

competenza, si sono attivate al fine di ottenere provvidenze a favore delle famiglie dei bambini delle 

Scuole Paritarie da parte delle Istituzioni e, a quanto ci è dato di apprendere da alcune anticipazioni, 

seppur informali, questa operazione dovrebbe essere andata a buon fine. Manca l’ufficialità. 

In attesa di comunicazioni formali, ritengo corretto disporre comunque la sospensione del versamento 

delle rette. In questo momento di difficoltà è nostra intenzione sgravare il più possibile le famiglie da 

ulteriori oneri finanziari.  

Per chi avesse già anticipato dei versamenti o per chi non li avesse corrisposti, come già comunicato 

precedentemente, a fine anno scolastico definiremo le singole posizioni nella misura che ci sarà indi-

cata dal protocollo regionale.  

Colgo l’occasione per ringraziare il personale docente e non docente della Scuola che sta dimostrando 

passione, creatività e tanta disponibilità nel desiderio di essere vicino ai bambini e alle loro famiglie.  

E un pensiero specialissimo per tutti voi genitori che state vivendo un tempo carico di fatiche, incer-

tezze e, per alcuni, di ristrettezze economiche e altre difficoltà. Poiché la nostra Scuola è parte inte-

grante di una Comunità cristiana, qualunque siano le vostre necessità, non esitate a farcele presenti. 

Riceverete accoglienza, ascolto e, per quanto possibile, anche un supporto concreto. 

Codroipo, 8 maggio 2020 

 

Un cordiale saluto! 

Il Presidente della Scuola 

mons. Ivan Bettuzzi 

 

 


