SCUOLE PARITARIE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECOND DI I GRADO
SPAZIO BEBI

“NOSTRA

“ N. SIGNORA DELLA NEVE” e “MADONNA DELLA NEVE”
(Art. 1 comma 2 Legge 10 marzo 2000, n.62)
00155 ROMA – Via di Tor Sapienza, 36
Tel. 06/2280168

Fax. 062280132

Circ. n. 4/2020
A tutte le Famiglie dell’Istituto di ogni ordine

Buongiorno,
tenendo conto delle ultime disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo 2020, sentito il consiglio delle scuole
Ad Nives che coordina le scuole afferenti al nostro Ente Gestore di Congregazione, comunichiamo quanto
segue:
1. Sono sospese le attività didattiche e i servizi educativi sino al 3 aprile 2020 come su tutto il territorio
nazionale;
2. Per tutto il periodo della sospensione la segreteria rimane attiva, non sempre aperta. Preghiamo chi
avesse necessità di chiamare o mandare una mail per accertarsi che ci siano le persone a lavorare a
scuola.
Per facilitare chi dovesse ancora saldare riportiamo in fondo i codici iban da utilizzare per il bonifico.
3. La proroga della sospensione ha fatto rivalutare le cifre dei pagamenti del mese di marzo. Ci rendiamo
conto che è un momento di difficoltà per tutti. Non possiamo toccare la retta, in quanto fa parte della
rateazione necessaria (purtroppo neanche del tutto sufficiente) per il pagamento di tutto il personale.
In casi eccezionali, previo accordo con la Preside, sarà possibile ipotizzare ulteriori dilazioni. L’unica
cosa che ci è stato possibile fare è scorporare la mensa, pari a 70 euro.
Chi avesse già versato la quota potrà godere della riduzione il prossimo mese
Per il mese di marzo, tenuto conto di quanto detto sopra, le cifre stabilite sono le seguenti:
SPAZIO BEBI Euro 200
SC. INFANZIA E PRIMARIA Euro 150 (2° fratello 130)
Sc. SECONDARIA Euro 230
Le attività extrascolastiche avranno la quota rimodulata alle effettive lezioni proposte. Per il
doposcuola della scuola media, che può essere fruito a distanza, chiediamo di mantenere la cifra
pattuita ad inizio anno.
4. Verranno date indicazioni entro la settimana sulla prosecuzione delle attività didattiche.

Roma, 12 marzo 2020

Le coordinatrici
Proff. Anna Cofini e sr. Maura Alvigini

SCUOLA DELL’INFANZIA “N.S.DELLA NEVE”
IBAN

IT95 B 05034 03284 000000003070

SCUOLA PRIMARIA “N.S.DELLA NEVE”
IBAN

IT27 D 05034 03284 000000003080

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MADONNA DELLA NEVE”
IBAN

IT56 F 05034 03284 000000003090

