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Cari genitori, 

il 2020 è stato sicuramente un anno difficile per tutti noi, famiglie, bambini, educatrici, personale ausiliario, membri 

del consiglio di amministrazione; tutti abbiamo dovuto affrontare grandi e piccole difficoltà, tutti abbiamo imparato 

a tirare fuori qualità che neppure sapevamo di avere, tutti abbiamo dato il nostro contributo per tenere in piedi la 

nostra bellissima scuola. 

Nel ringraziarvi per il sostegno di questi mesi e nell’augurarvi un felice Natale siamo in grado di darvi anche 

qualche buona notizia: il 30 novembre u.s. le scuole paritarie del nostro territorio hanno finalmente sottoscritto 

con il Comune di Fiume Veneto la convenzione triennale relativa al servizio di scuola materna. 

Si tratta, per quanto ci riguarda, di una soluzione di compromesso, che non ci convince fino in fondo; dopo mesi di 

estenuanti discussioni, grazie anche alla mediazione della FISM di Pordenone, siamo riusciti sicuramente ad ottenere 

alcune delle cose che chiedevamo (il contributo comunale attribuito alla sezione e non al singolo bambino; un 

aumento della misura della contribuzione; ecc..), mentre per altri aspetti siamo rimasti sostanzialmente inascoltati 

(la differenza di retta tra residenti e non residenti, che cercheremo comunque di ridurre al minimo perché – come 

sapete - non ci sono tra le nostre famiglie figli e figliastri; la previsione di un ampio potere di controllo comunale su 

una realtà associativa che dal comune è del tutto indipendente; ecc..). 

Ma, al di là dei nostri dubbi, abbiamo deciso di sottoscrivere comunque la convenzione che il Comune ci ha 

sottoposto soprattutto per Voi famiglie, alle quali riteniamo sia doveroso dare una tregua, anche economica, alla fine 

di questo anno terribile. 

Saremo quindi presto in grado di mantenere le promesse, restituendo una parte del costo delle rette anticipate; 

nelle prossime settimane, fatti un paio di conti, vi contatteremo – famiglia per famiglia - per darvi informazioni più 

precise e per procedere con i rimborsi che potremo riconoscere una volta incassato il contributo comunale. 

Nel frattempo, volevamo anticiparvi questa novità importante, che speriamo possa contribuire a farvi passare una 

fine anno più serena. 

Buon Natale a tutti! 

              Il Presidente 

         Renato Mascherin  
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