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AVVISO DALLA SEGRETERIA




RIAPERTURA AL PUBBLICO
RINNOVO ISCRIZIONI PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA I GRADO PER A.S. 2020-2021
PAGAMENTO RATE SCOLASTICHE

Carissimi genitori,

finalmente abbiamo avuto il permesso di riaprire la Segreteria al pubblico, che vi potrà
accedere solo per appuntamento, mantenendo le distanze e utilizzando i dispositivi richiesti per la
sicurezza. La riapertura è comunque solo per effettiva necessità e solo per quanto non potete effettuare
tramite email o telefono.
Quindi da LUNEDÌ 18 MAGGIO 2020 sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e modalità:
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ, su appuntamento (eventuali altri giorni saranno comunicati successivamente)
Chi avesse bisogno di recarsi in segreteria è pregato di contattare il numero 329 9827499 dalle ore 8,00
alle ore 13,00 (dal lunedì al venerdì) per concordare un appuntamento, al quale si chiede di presentarsi
muniti di mascherina e guanti.
Sono inoltre aperte le ISCRIZIONI AL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO che è necessario siano completate
entro e non oltre il 29 Maggio 2020, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria I grado (la
scuola dell’infanzia ha già rinnovato le iscrizioni nel mese di gennaio 2020).
E' possibile scaricare il modulo sul sito www.scuolemaestrepiesgm.it , precisamente
 per la PRIMARIA
https://www.scuolemaestrepiesgm.it/wp-content/uploads/2019/12/Iscrizione-Primaria-2020-2021.pdf
 per la SECONDARIA
https://www.scuolemaestrepiesgm.it/wp-content/uploads/2019/12/Iscrizione-secondaria-2020-2021.pdf
compilarlo e spedirlo via mail a maestrepiesgm@gmail.com unitamente alla ricevuta del bonifico
effettuato. Per coloro che fossero impossibilitati ad inviarlo in modo telematico, sarà possibile consegnarlo
in segreteria previo appuntamento telefonico.
Comprendiamo il periodo di grande difficoltà e disagio che state vivendo, speriamo insieme a voi che possa
tornare presto almeno una certa normalità. Anche per la scuola non è un periodo facile; chiediamo il
favore, a coloro che non lo avessero ancora fatto, di regolarizzare i pagamenti delle quote mensili. Grazie!
Coloro che avessero versato un sovrappiù delle quote, possono chiamare in Segreteria per specificare
come desiderano essere rimborsati.
Per qualsiasi ulteriore informazione: 329 9827499 o maestrepiesgm@gmail.com .
Grazie.
Istituto Maestre Pie dell’Addolorata
San Giovanni in Marignano

