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Oggetto : Rinnovi mancanti a.s. 2020/21 
 
Carissime Famiglie, 
vi raggiungiamo con questa comunicazione per fare il punto della situazione sui rinnovi per l’a.s. 
2020/21 che non abbiamo ancora ricevuto. 
 
Capiamo che in questo momento così difficile, pensare ai rinnovi per il nuovo anno scolastico può non 
sembrare una priorità ma la scuola deve continuare a guardare al futuro anche in questa situazione. 
Riteniamo che, come per la “didattica a distanza”, anche la parte burocratica e amministrativa deve 
essere seguita e portata avanti per far sì che i nostri alunni, abbiamo la possibilità di iniziare il nuovo 
anno scolastico senza problemi e con la garanzia di un’organizzazione solida, come è sempre stata 
all’istituto Don Bosco.  
 
Se ricevete questa comunicazione, significa che non abbiamo ancora ricevuto la modulistica relativa al 
rinnovo che vi era stata richiesta a suo tempo (la scadenza era il 21/02/2020). 
 
In questa situazione non è possibile portare fisicamente la modulistica in segreteria, pertanto, vi 
chiediamo, entro fine mese, di compilare e firmare i moduli che alleghiamo nuovamente (modulo del 
rinnovo + contratto di prestazione scolastica) inviando la scansione di tutti i documenti attraverso la 
mail istituzionale : segreteria@donboscopadova.it  (non serve per PEC). Vi preghiamo di compilare ogni 
parte (anche l’IBAN) e di porre particolare attenzione alle firme in quanto devono essere fatte da 
entrambi i genitori (quando presenti). 
 
Successivamente, quanto la situazione sarà tornata alla normalità, ci consegnerete gli originali. 
 
Se ci fosse qualcuno non intenzionato a rinnovare l’iscrizione per il prossimo anno, vi chiediamo di 
comunicarcelo, inviando poche righe scritte tramite email all’indirizzo sopra riportato in modo da avere 
il quadro definito delle classi. 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione e salutandovi vi assicuriamo la preghiera costante per ogni vostra 
necessità.                                          

    La Direttrice  
     

                          Claudia Squizzato 
Padova, 23/03/2020 


