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Alla C.A. di tutte le Famiglie degli alunni iscritti per l'A.S. 2022/2023 

A causa di una serie di aumenti dei costi energetici e dei prodotti alimentari, che non erano prevedibili 

né quantificabili nell'entità in cui si sono presentati, il bilancio 2022 del nostro Istituto ha avuto un deficit 

che sta mettendo in seria difficoltà la Congregazione nell'affrontare le spese di gestione dei prossimi 
mesi. 

Consapevoli che gli importi del contributo richiesto alle Famiglie vanno resi noti prima delle iscrizioni 

annuali, entro il mese di gennaio, ci vediamo tuttavia costretti in questo momento ad apportare un 

ritocco del contributo scolastico per la frequenza e per la Mensa, come comunicato e deliberato dal 
Consiglio d'Istituto di venerdì 1° luglio. 

Nel dettaglio, sono stati approvati i seguenti incrementi: 

- contributo onnicomprensivo scuola Infanzia:  
 aumento da 210 a 220 €uro per 10 mensilità (totale 2.200 euro annuali) 

- contributo di frequenza scuola Primaria:  
 aumento da 155 a 165 €uro per 10 mensilità (totale 1.650 euro annuali) 

- contributo servizio Mensa scuola Primaria:  
 aumento da 100 a 105 €uro per 10 mensilità (oppure 11 €uro per singolo pasto) 

- contributo servizio Doposcuola scuola Primaria:  

 invariato a 85 € per 10 mensilità 

Si sottolinea che gli incrementi sopra indicati non sono sufficienti a coprire i maggiori costi, ma la 

Congregazione non ha ritenuto opportuno chiedere sacrifici più grandi alle Famiglie, auspicando anche 

in qualche intervento delle Istituzioni, al momento non ancora meglio definito, anche se molto atteso 
dalle nostre scuole paritarie... 

Chiediamo anche a quanti non abbiano ancora provveduto a saldare i contributi scolastici arretrati di 

regolarizzare quanto prima la propria situazione. 

Infine ci sentiamo di caldeggiare chi ne avesse la possibilità, di far giungere alla Scuola qualche liberalità, 
anche da parte di eventuali Società, che possono beneficiare degli sgravi fiscali previsti. 

Condividendo con tutti le preoccupazioni per il particolare momento che stiamo vivendo, ringraziamo 
sentitamente per la collaborazione e per il sostegno e porgiamo cordiali saluti. 

 

Trieste, 7 luglio 2022 La rappresentante locale  
 (PAMELA WAKHUNGU) 
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