
 

 

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

 
Oggetto: Comunicazione riduzione retta 
 
Cari Genitori, 

il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Conservatorio Santa Maria della Pietà, nello spirito 
della piena e fattiva collaborazione con Insegnanti e Genitori, nella riunione con il Consiglio 
d’Istituto del giorno 20 novembre scorso, ha ritenuto di accogliere le richieste dei vostri 
rappresentanti per la riduzione dell’importo relativo al servizio mensa per i giorni in cui la 
didattica è stata svolta a distanza.                                                                                 

Pertanto, per quanto riguarda la scuola Primaria  per il mese di ottobre  la retta da corrispondere 
è di € 130,00 e  per il mese di novembre invece di € 100,00 (comprensiva anche del francese). 

Per quanto riguarda, invece,  la  scuola dell’Infanzia e la sezione Primavera viene azzerata l’intera 
retta del mese di novembre, mentre per il mese di ottobre la retta rimane invariata. 

Speriamo con voi che i bambini non siano ulteriormente  penalizzati da questa situazione di 
emergenza che li vede privati della gioia di vivere la scuola con continuità e con la libertà di 
interagire tra loro ora inibita dal timore del contagio e dal distanziamento.                                                                                                        
Ringraziamo, e siamo certi lo fate anche voi, gli insegnanti per il loro lodevole impegno di far 
sentire ai bambini vivo il clima scolastico sia in presenza che a distanza. 

Siamo tutti consapevoli dei disagi e delle ripercussioni sull’economia delle famiglie  causati dalla 
presente emergenza Covid. 

Assieme alla nostra sollecita accoglienza delle richieste dei rappresentanti, ci auspichiamo, in virtù 
dell’ideale cristiano a cui si ispira la nostra scuola, che la comunità scolastica in questo frangente 
si lasci guidare dal  principio della solidarietà. Invitiamo pertanto le famiglia con meno disagi  a 
non usufruire della riduzione, al fine di  permetterci, in accordo con  il Consiglio di Istituto, di 
ridurre ulteriormente la retta a quelle famiglie che a causa di questa emergenza incontrano 
maggiori difficoltà. 

In attesa di incontrarci, Vi salutiamo con affetto. 

                                                         
                                           Il C.d.A. 
prof.ssa Amalia Maresca, dott. Mosè Vinaccia, don Luigi Di Prisco 

 

 

 
 

Conservatorio “Santa Maria della Pietà” 

POLO EDUCATIVO 
0 - 10 anni 

Scuola Paritaria 
C.F. 82000830636- P.IVA. IT. 01548161213 

Nido d’Infanzia 

Sezione Primavera 

Scuola dell’Infanzia -C.M.: NA 1A39400R  

Scuola Primaria- C.M.: NA 1E03200R   
Via S. M. della Pietà, 24 - Sorrento (NA) -tel/fax: 081 878 48 03 

 e-mail: info@santamariadellapieta.it - conservatoriosantamariadellapieta@pec.it 

www.santamariadellapieta.it 

 

mailto:info@santamariadellapieta.it

