
Fondazione Scuola Materna 
REGINA MARGHERITA 
Via Antonio Locatelli, 1  
24040 - Bonate Sotto BG 
Tel. e Fax 035 991068 
scuolamaternabonatesotto@gmail.com 
P.IVA. 02223550167 – C.F. 82003330162 
 

Pagina 1 di 2 

Prot. n. 04/2021 

 

Bonate Sotto, 1 Aprile 2021 

alla cortese attenzione dei 

Genitori dei bambini e bambine 
Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’infanzia 

CC: 
Consiglio di Amministrazione 

 

Oggetto: Riapertura attività scolastica dopo Pasqua e Retta di Marzo 

Carissimi genitori, 

anche quest’anno abbiamo dovuto chiudere le nostre attività a causa della pandemia. 

Un momento difficile per voi. Tutta la vostra organizzazione è stata totalmente rivoluzionata, per la 
maggior parte di voi la giornata lavorativa è continuata pur avendo i figli a casa. Conosco il problema, lo 
vivo in famiglia, dobbiamo tenere i nostri nipoti mentre i genitori sono al lavoro. 

Abbiamo cercato di darvi una mano nei limiti imposti dalle regole indicate nei decreti ministeriali. Le 
insegnanti hanno cercato di essere “presenti” con dei bei video, ma sappiamo essere un palliativo e non la 
soluzione. 

Il giorno 7 aprile si riapre e spero proprio che sia l’ultima volta che chiudiamo la scuola. 

Le vacanze pasquali per la scuola dell’infanzia avrebbero dovuto continuare sino al 7 compreso, ma 
anticipiamo l’apertura di un giorno 

VI ASPETTIAMO TUTTI MERCOLEDÌ 7 CON LA SOLITA ORGANIZZAZIONE. 

Vi scrivo anche per comunicarvi le decisioni del consiglio di amministrazione relativamente alla retta di 
Marzo. Abbiamo preso una decisione tenendo conto delle vostre difficoltà e quindi 

la retta base e i servizi aggiuntivi di Pre e Post scuola: saranno rimborsate le settimane di chiusura 
dell’attività. Tre settimane per la scuola dell’infanzia e due per Asilo Nido e Sezione primavera. 

La Fondazione ha una importante somma destinata a garantire il buon funzionamento delle attività 
scolastiche e l’efficienza della struttura. Possiamo chiamare queste somme “costi fissi” che comunque la 
scuola deve pagare ogni mese, non sono solo le utenze, ossia luce, acqua e gas. 
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Il consiglio di amministrazione non ha voluto caricare totalmente nemmeno lo scorso anno che quest’anno 
vogliamo ridurre ulteriormente. 

Abbiamo deciso di aggiungere 15 € alla retta del periodo di servizio usufruito, una settimana per l’infanzia e 
due settimane per il nido e la primavera, una cifra che copre una minima parte del totale. 

Chi si accollerà questo costo? Il Consiglio di Amministrazione agirà su più fronti, risparmi o posticipo di 
alcune  spese, coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale, utilizzo dei proventi del 5 x 1000 per citare 
le fonti più importanti. 

La destinazione del vostro 5 x 1000 alla nostra Fondazione può essere forte aiuto da parte vostra. 
A voi non costa nulla, per noi è una fonte importante di sostegno che già abbiamo e che vorremmo 
aumentare. È semplice dovete indicare sulla vostra dichiarazione dei redditi il nostro 

CODICE FISCALE 82003330162, SAREBBE UN GRANDE E DETERMINATE AIUTO ALLA FONDAZIONE. 

Per esemplificare il calcolo della retta di marzo e relativo rimborso, ecco tre esempi, 
Sono esempi ma a ciascuno verrà calcolato esattamente il proprio importo 
INFANZIA  

 retta mensile di riferimento 195,00 €  RETTA DI MARZO 48,75 € + 15,00 €(costi fissi) = 63,75 € 
restituiamo euro 131,25 € 

 Servizi Aggiuntivi pre/post ( verrà trattenuta la quota relativa alla settimana) es. € 70 verrà 
trattenuto il solo l’importo per una settimana pari a 17,50 € 
restituiamo 52,50 € 

PRIMAVERA  
 Retta mensile residenti 325,00 € retta di marzo 162,50€ +15,00 € (costi fissi) = 177,50 € 

restituiamo 147,50 € 
 Retta mensile non residenti 340,00 RETTA MARZO 170,00 € + 15,00 €=185,00 € 

restituiamo 155,00 € 
i servizi aggiuntivi, avendo usufruito di 2 settimane, verranno rimborsati al 50% 
NIDO  
retta mensile calcolata al 50 per cento con l’aggiunta di 15 euro per i costi fissi  

I RIMBORSI VERRANNO FATTI INDICATIVAMENTE ENTRO IL MESE DI MAGGIO 
Eventuali assenze saranno rimborsate nel mese di maggio come da regolamento, 
Infanzia e primavera : con un minimo di 15 giorni consecutivi  a cavallo tra l’ultima settimana di  febbraio e 
la prima settimana di marzo. 
Per nido: ogni giorno di assenza effettiva sul mese di marzo pari a due euro per ogni giorno 
 
A ciascuno di voi verrà data comunicazione con il calcolo della retta e relativo rimborso. 

Buona Pasqua  
Cordiali saluti  

p Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Valter Previtali 


