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Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Paritaria S.M. della Pietà 
 

 

Cari Genitori, 

iniziata tra tante incertezze e alternanze di disposizioni statali e regionali, anche la nostra Scuola ha 

adempiuto, e continua a farlo con scrupolosità, a tutte le disposizioni normative per la sicurezza 

anticovid e per garantire la regolarità dell’insegnamento sia in presenza che a distanza. 

Questo tempo per tanti versi così inusuale non ha permesso al nuovo Consiglio di Amministrazione, 

nominato ad anno scolastico appena iniziato, di avere con voi alcuna forma di incontro per 

presentarsi, ascoltare le vostre esigenze e ricevere da voi indicazioni e suggerimenti. Vi garantiamo, 

però, tutto il nostro impegno per la continuità di questa bella realtà della Scuola Paritaria Santa 

Maria della Pietà. 

Certamente vi è noto come le scuole paritarie nel nostro Paese sopravvivono tra gravi difficoltà 
economiche e ogni anno molte di esse sono costrette a chiudere. 

Sappiamo che amate e apprezzate la Scuola che avete scelto per i vostri figli. Insieme con voi e al 

personale scolastico, con piena sinergia, vogliamo che risponda alle vostre aspettative, incrementi 

ancora di più l’offerta educativa e sia luogo di significative esperienze di crescita. 

Per sostenere la nostra Scuola il Consiglio di Amministrazione impiega tutto il patrimonio dell’Ente 

Conservatorio. Ma questo non basta e non basta neanche il sussidio che lo Stato eroga per le scuole 

paritarie. E’ indispensabile il vostro contributo economico che versate mensilmente in forma di 

“retta”. 

Ci rendiamo conto che oggi, nella situazione attuale, per molte famiglie la retta appare un onere 

gravoso, ma a ben riflettere, in termini concreti, si traduce in una spesa giornaliera minima per 

bambino (€ 6,33 al giorno per sezione Primavera, € 5,66 per scuola Primaria, € 5,33 per scuola 

dell’Infanzia). Ciò a fronte di un impegno costante nell’offrire il meglio sia come accoglienza sia 

nell’ambito didattico. 

D’altronde ci sembra opportuno evidenziare che, benché la retta copra meno del 30% del costo 

scolastico di ogni singolo alunno e nonostante i maggiori oneri conseguenti all’applicazione dei 

protocolli relativi alla sanificazione e igienizzazione degli ambienti scolastici, si è stabilito di 

lasciarla invariata. 

La convinzione di lavorare insieme unito all’impegno che economicamente farete con puntualità la 

vostra parte ci rende certi che la Scuola S.M. della Pietà ha un futuro. 

Vi salutiamo cordialmente con il desiderio di potervi conosce e incontrare personalmente. 

 

il C.d.A. 

prof.ssa Amalia Maresca, dott. Mosè Vinaccia, don Luigi Di Prisco 
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Nota della Segreteria 
 

Sollecito per il pagamento dei contributi riferiti all’iscrizione e alle rette relative al mese di 

ottobre 2020 i cui importi sono così definiti: 

 
€ 100,00 iscrizione una tantum 

€ 170,00 al mese per gli alunni della Scuola Primaria 

€ 160,00 al mese per gli alunni della Scuola dell’Infanzia 

€ 190,00 al mese per gli alunni della Sezione Primavera 

 
Per il saldo dei contributi si può provvedere presso gli uffici della segreteria e dell’economato 

previo appuntamento oppure con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate del 

Conservatorio: 

 
IBAN: IT25V0306909606100000102574 

Intestato a: Conservatorio Santa Maria della Pietà 

Causale: nome dell’alunno/a e mese di riferimento 

 

Vi informiamo inoltre che per qualsiasi informazione e/o necessità ci si può rivolgere ai seguenti 

recapiti: 

 

Segreteria: dott. Andrea Casa tel. 333 81 34 096 

Economato: dott. Giovanni Pane tel. 349 58 06 475 

Direzione didattica: prof. Gianfranco Aprea tel. 333 96 07 443 

E-mail: info@santamariadellapieta.it 
 

Sorrento, 4 novembre 2020 
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