PROT. 129/A2/2022
Gentili famiglie,
inviamo la presente per comunicarvi che, a partire dal prossimo anno scolastico 2022/2023, il
contributo a carico delle famiglie per la frequenza dei propri figli in questa scuola, dopo più di un
decennio, verrà aggiornato .
Si è arrivati a questa decisione in base a una attenta analisi di diversi fattori:
 l'aumento importante dei costi energetici, in primis del riscaldamento ( dato già presente
negli ultimi mesi del 2021 e che ha subito un'impennata nei primi mesi del 2022);
 l'aumento dei costi del vettovagliamento ;
 l'aumento, causa regole dei protocolli anti-contagio Covid, delle ore lavorative del personale
della scuola;


A fronte di quanto sopra esposto,specifichiamo che i contributi ministeriali, regionali e comunali
sono rimasti uguali agli anni precedenti, anzi, i contributi regionali rispetto al 2020 sono diminuiti.
Abbiamo convocato i vari rappresentanti della Scuola in un Comitato di Gestione il 30 giugno
scorso, relazionando sulla seria situazione sopra esposta e, tra giugno e luglio, ci siamo confrontati
più volte anche con la Presidente della Fism Treviso, l'avv.to Simonetta Rubinato, e i suoi
collaboratori, che ci hanno evidenziato che il contributo che la nostra Scuola chiede sia ben al di
sotto della media provinciale.
Nel frattempo la Convenzione in essere con il Comune di Cessalto, che prevede l'erogazione di un
contributo annuale alla scuola, è scaduta, e deve essere rinnovata. Naturalmente ci siamo adoperati
per il rinnovo della Convenzione alla luce anche dei dati economici del 2021/2022, con incontri con
il Sindaco durante i quali abbiamo fornito anche proiezioni sugli anni futuri, assistiti anche dalla
Presidente Rubinato, ma ad ora siamo ancora in attesa di una risposta dall'Amministrazione
Comunale, che, essendosi appena insediata, necessita di tempi ulteriori per elaborare una nuova
Convenzione.
Più in generale, ragionando sui dati economici italiani piuttosto sconfortanti , uniti alla bassa
natalità del nostro Paese, e alla scarsa considerazione riservata a livello nazionale alle Scuole
Paritarie che, soprattutto nella fascia 0-6 (infanzia), molto spesso si sostituiscono in toto alle scuole
statali, soprattutto nei piccoli paesi e soprattutto nel nord-est italiano (il paese di Cessalto ne è la
prova lampante), si è dovuta fare una seria riflessione sul futuro della nostra Scuola e si sono dovute
adottare delle strategie immediate per far sì che essa rimanga un servizio non solo attivo, ma di
qualità.
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Non vogliamo infatti in alcun modo ridurre l'offerta formativa in essere, garantendo anche spazi e
attrezzature adeguati .
Pertanto si è deciso che dall'anno scolastico 2022/2023 il contributo a carico delle famiglie sarà di
€ 1,600,00 annui ( € 160,00 al mese ).
Permane lo sconto per i fratelli/sorelle del 20% ( € 1.280,00 annui, € 128 mensili).
Si è deciso anche di continuare a fornire il servizio di entrata anticipata ( dalle ore 7,45 ), chi ne
usufruirà, facendo richiesta con apposito modulo, dovrà versare una quota di € 20,00 mensili.
Dall'anno scolastico 2023/2024 inoltre verrà applicato l'adeguamento al contributo secondo l'indice
Istat rilevato ,e così per tutti gli anni a seguire, salvo eventuali ulteriori decisioni che dovessero
essere assunte nei prossimi mesi in base ai dati economici rilevati.

Cessalto, 30 luglio 2022
La Direzione
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