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Roma 25/12/2019 

Oggetto  :  NOVITA’  2021 

 Carissimi genitori, 

vi scrivo per inviarvi  i costi e le novità per il nuovo anno  2020/2021. 

 

 Vi comunico che ogni decisione presa è stata da noi sofferta ma credetemi non si può 

assolutamente fare diversamente. 

 Come ben sapete,  lo scorso anno sono state aumentate le rette della primaria e della secondaria, 

lasciando ormai da due anni invariata l’infanzia, pur avendo usufruito di tantissimi servizi. 

 Quest’anno le rette della primaria e della secondaria non subiranno cambiamenti, mentre per 

l’infanzia avremo un nuovo volto. 

 Per la primaria e per la secondaria verranno ritoccati solo  gli orari pomeridiani.  

 L’iscrizione rimarrà invariata per tutti  €  150,00. 

NOVITA’  SECONDARIA: 

 Ci saranno due sezioni:  una fino al sabato , l’altra  con la settimana corta 

Dando comunque a chi dovesse aver bisogno di usufruire del sabato , pur utilizzando la settimana 

corta , servizi   ambulatoriali, pagando un ticket di €  10,00 al giorno  

NOVITA’  INFANZIA: 

 SETTIMANA CORTA PER TUTTI 

 Dando comunque a chi dovesse aver bisogno di usufruire del sabato , servizi   ambulatoriali, 

pagando un ticket di €  10,00 al giorno  

Per la PRIMARIA tutto rimane invariato 

 Posso capire la vostra sorpresa nel  vedere le rette dell’infanzia aumentate ma, se riflettete, sono 

solo €  20 in più, in quanto la questione del mese di settembre mi sembra già abbastanza chiara. 

 La vita è diventata veramente difficile per tutti e se per voi  €  20,00 possono essere tanti al mese, 

immaginate per noi … e  credetemi non sono €  20,00, in più voi ben sapete tutti i servizi che vi offriamo e 

con quanta professionalità vengono svolti ma, in tutto ciò c’è il risvolto della  medaglia … I DIPENDENTI 

HANNO UN COSTO, scusatemi se sono così diretta ma è la pura e semplice verità. 

 

VI RICORDO  DI PORTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

http://www.scuolafilipposmaldoneroma.it/


Vi ricordo che le iscrizioni per l’infanzia e per la  prima secondaria si apriranno il 2  dicembre, 

dando la precedenza agli interni fino al  4  dicembre, dal 5  dicembre aprirò le porte agli  alunni esterni. 

 TUTTI I RINNOVI  INIZIERANNO IL  2 GENNAIO FINO AL 31 GENNAIO 2021 

 

 Vi ringrazio di cuore e vi saluto inviandovi la Benedizione di San Filippo Smaldone 

 

 

        La Coordinatrice didattica  

             

                      Sr Caterina Bufi 

 


