
 CENTRO DE EXAMEN RECONOCIDO

Mantova, 09 aprile 2020

Carissimi genitori

In questi mesi difficili che ci stanno mettendo alla prova, abbiamo cercato di essere vicini ai nostri
affezionati studenti e di comprendere le esigenze di tutti i genitori. Allo scopo, tramite le lezioni
virtuali siamo entrati nelle vostre abitazioni con l’intento di supportare i vostri figli nella didattica e
di far percepire un po’ meno il distacco dai compagni e dal mondo esterno.
Ma non solo, abbiamo pensato anche a tutte le attività che purtroppo abbiamo lasciato in sospeso a
causa dell’emergenza Covid-19 e stiamo lavorando per predisporre e quantificare i rimborsi per la
parte di prestazioni non erogate.
Con la massima trasparenza, vi riepiloghiamo quindi il lavoro fin d’ora svolto, che è il frutto di
attente considerazioni, che hanno tenuto conto principalmente delle esigenze famigliari, ma anche
della  sostenibilità  economico-finanziaria  degli  Istituti  Redentore.  Per  gli  storni  sotto  specificati
verrà  emessa  regolare  nota  di  credito  che  sarà  spedita  a  casa  o  consegnata  brevi  manu,  se
l’emergenza  dovesse  rientrare.  Le  note  di  credito  sono state  al  momento  stimate  considerando
l’ipotesi di non riapertura della scuola, ma provvederemo all’emissione definitiva quando avremo
delle informazioni più certe sul rientro o meno a scuola.

RETTA SCUOLA INFANZIA
Riduzione  di  €  200 mensili  della  retta  della  scuola  infanzia  e  di  €  280 mensili  per  la  sezione
primavera da marzo 2020 alla riapertura della scuola 

DOPOSCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Storno totale del costo dei pasti e del servizio doposcuola stesso da marzo alla riapertura della
scuola. Non specifichiamo in questa sede l’importo in quanto, come sapete, le casistiche e i pezzi
del doposcuola sono differenti in base all’età degli alunni, alla fascia oraria e al n. di giorni richiesti.

RETTA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Essendo state garantite le lezioni a distanza, i rimborsi che verranno effettuati saranno solo per i
pasti non erogati, al costo unitario di € 6 a pasto da marzo alla riapertura della scuola.

CERTIFICAZIONI DELE, CAMBRIDGE E KANGOUROU DELLA MATEMATICA
Per quanto riguarda il  Dele e Cambridge i  vari  Enti  ci  hanno comunicato  l’annullamento delle
prove,  pertanto provvederemo al relativo rimborso mentre  il  Kangourou della  matematica verrà
effettuato on-line il 25-26 maggio.

CORSI DI TEATRO / INFORMATICA / LINGUA CINESE
Procederemo allo storno delle lezioni non effettuate. Queste note di credito saranno le prime ad
essere emesse, perché possiamo asserire con certezza che per l’a.s.19/20 i corsi non verranno più
svolti.

FONDAZIONE DI RELIGIONE CASA DELLO STUDENTE BEATO CONTARDO FERRINI. Sede legale: P.zza Virgiliana, 55 – 46100 Mantova.
IST. SCOL. REDENTORE, SPAGNOLI,  MANZONI. Via Giulio Romano, 15 - 46100 Mantova. Cod. Fisc. 80000410201; P. Iva 01546890201

Tel.: 0376 224776.  Fax: 0376 321482.  E-mail: info@istitutiredentore.it



 CENTRO DE EXAMEN RECONOCIDO

GITE SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL’ESTERO
Il nostro Istituto è in contatto con tutte le agenzie di viaggio per ottenere il rimborso totale di quanto
pagato. Purtroppo vi dobbiamo chiedere un po’ di pazienza perché le cose non sono semplicissime e
non dipendono solo dalla nostra scuola. Ogni agenzia di viaggio ha il suo regolamento interno ed
inoltre la normativa nazionale di riferimento sui viaggi di istruzione varia in base ai paesi meta del
viaggio di istruzione.

Credo  possiate  comprendere  la  complessità  e  il  lavoro  che  l’amministrazione  deve  svolgere
nell’effettuare tutti gli storni e i relativi rimborsi, tenendo anche presente l’incasso della dote scuola,
che proprio in questi giorni sta per essere approvata dalle varie famiglie e che verrà contabilizzata in
conto retta. 

Vogliamo rassicurare tutti dicendo che:
- Chi a fine anno scolastico avrà concluso con noi il ciclo di studi o prenderà decisioni differenti

per il proprio figlio, se avrà pagato più di quanto dovuto, verrà prontamente rimborsato tramite
bonifico;

- Chi proseguirà con noi la sua esperienza scolastica potrà scegliere se utilizzare le somme pagate
in eccesso in conto retta futura per il prossimo anno scolastico o ricevere il rimborso.

Relativamente  alle  scadenze  dei  pagamenti  già  stabilite  in  precedenza,  vi  chiediamo  di  non
sospenderli  integralmente,  eventualmente  di  rettificare  gli  importi,  per  permetterci  di  gestire  al
meglio i rimborsi e la situazione finanziaria in generale.
 
Per  qualsiasi  ulteriore  necessità  o  per  chiarimenti  personalizzati,  potete  scrivere  una  mail  a
info@istitutiredentore.it e provvederemo in tempi brevi a rispondere a qualsiasi dubbio.

Nella speranza di poterci rivedere al più presto, auguriamo a tutti una serena permanenza a casa con
i propri cari.

La Dirigente scolastica della scuola infanzia Magnani Licia

La Dirigente scolastica della scuola secondaria  Aldrigo Chiara

La Dirigente amministrativa  Marconcini Alessandra
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