
 
 
 

Carate Brianza, 18 maggio 2016 
PROT. 42/2016 

Carissimi genitori, 
 
Durante l’assemblea soci del 30 marzo c.a. in cui è stato approvato il bilancio consuntivo del 2015, il 
Consiglio d’Amministrazione ha illustrato ai presenti la difficile congiuntura economica in cui versa la 
nostra scuola. Il numero dei bambini iscritti, pur essendo maggiore di quello dello scorso anno, è risultato 
comunque complessivamente di molto inferiore a quello che ci aspettavamo, stante i numeri comunicatici 
dall’A.C. Ciò comporterà, oltre alle minori entrate delle rette, anche un minore contributo da parte 
dell’amministrazione comunale, in quanto non riusciamo a raggiungere il massimale previsto dalla 
convenzione attualmente in essere. 
La conseguenza è la necessaria e purtroppo improrogabile richiesta di un aumento di retta. 
Il Consiglio di Amministrazione della scuola nella seduta del 3 maggio scorso, dopo ampio dibattito, ha 
deliberato di contenere tale aumento di retta in € 10 mensili, ben consapevole delle grandi difficoltà 
economiche che tutto il paese sta attraversando.   
Nell’occasione confermiamo che il servizio di dopo scuola continuerà ad essere offerto fino alle ore 18,00, 
anche se il suo costo sarà differenziato per i bambini che rimarranno fino alle ore 17,00 e quelli che ne 
usufruiranno oltre tale orario. Saranno conteggiati come saltuari i pre e post fino a due volte a settimana. 
Elenchiamo perciò di seguito le tariffe che verranno applicate dal mese di Settembre 2016  
 RESIDENTI NON RESIDENTI 
Retta mensile €              170,00 €                210,00 
Pre-scuola mensile €                30,00 €                  30,00 
Post-scuola mensile fino alle ore 17,00 €                35,00 €                  35,00 
Post-scuola mensile fino alle ore 18,00 €                40,00 €                  40,00 
Pre-scuola saltuario               (al giorno) €                  2,00 €                    2,00 
Post-scuola saltuario              (al giorno) €                  3,00 €                    3,00 
Corso d’inglese  annuale €                50,00 €                  50,00 
Tassa d’iscrizione  €                50,00 €                  55,00 
Contributo piscina €        da definire                  €          da definire                  
 
2° figlio frequentante riduzione del 20% sulle voci rette. 3° figlio frequentante riduzione del 50% sulle voci rette. 
Sono esclusi pre-scuola, post-scuola e tassa d’iscrizione. 
Si fa presente che i periodi di assenza e di sospensione dell’attività didattica della scuola non potranno più essere 
defalcati dalla retta.  
 
Il corso di inglese RADDOPPIA: questo laboratorio ha lo scopo di introdurre la familiarità con la lingua di 
uso internazionale ed  è stato vissuto dai bambini con grande partecipazione. Le ore di lezione settimanali 
saranno quindi due, su giorni diversi, con la stessa brava insegnante madrelingua inglese che già i 
bimbi ben conoscono. Il relativo costo verrà suddiviso in due rate, addebitandolo metà con la retta di 
gennaio 2017 e l’altra metà con la retta di aprile 2017. 
Anche per quest’anno, visto il favore incontrato, è previsto il progetto ACQUATICITA’, articolato in 10 
lezioni presso la piscina di Giussano in periodi diversi, diviso per fasce di età. Inizieranno il corso da 
ottobre a dicembre i mezzani, poi proseguiranno i grandi da gennaio a marzo e infine i piccoli nel periodo 
più caldo da marzo a maggio. Costi e modalità di svolgimento verranno comunicati in seguito, essendo in 
fase di trattativa suddividendo  il costo metà nella retta di ottobre 2016 e metà nella retta di marzo 2017. 
 
Siamo  consapevoli dello sforzo che vi chiediamo ma siamo certi che il vostro sostegno alla scuola non verrà 
mai a mancare. 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgerVi  cordiali saluti. 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente (Dionisia D’Angelo) 


