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Circolare N. 111/A                                       Prato, 21/12/2021 

 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE COMPIONO 6 ANNI ENTRO IL 31/12/2022 

AI  GENITORI DEGLI ALUNNI CHE COMPIONO 6 ANNI DOPO IL 31/12/2022 MA ENTRO IL 30/04/2023 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe 1^ della scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

Con la presente si informano i genitori delle modalità di iscrizione presso l’IC Convenevole da Prato alla classe 1^ 

 

Iscrizione per Periodo di iscrizione Modalità di iscrizione Codice Scuola 

Scuola Primaria 

“Le Fonti” 

Dal 04/01/2022 al 

28/01/2022 

 

On-Line (previa registrazione 

dal 20 Dicembre 2021) 
POEE805012 

 

Anche nel corrente anno scolastico le iscrizioni alla scuola primaria saranno esclusivamente on-line al sito 

www.miur.gov.it/iscrizionionline/ raggiungibile anche dal sito del MIUR, utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità elettronica) o eIDAS (eletronic IDentification Authentication and Signature). 

I genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno procedere all’abilitazione al servizio di Iscrizioni on line  attiva 

dalle ore 9,00 del 20/12/2021 seguendo le informazioni contenute sul sito stesso. 

 

Si ricorda alle famiglie che possono presentare una sola domanda di iscrizione. In considerazione della possibilità che si 

verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione 

on-line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

Dopo l’avvenuta accettazione della domanda di iscrizione da parte dell’Istituto, la stessa deve essere perfezionata presso la 

scuola possibilmente entro il 30/04/2022 con la documentazione di seguito elencata: 

 N.2 foto tessera; 

 Il modulo autorizzativo alle riprese, alle uscite scolastiche e integrativo per la scelta di chi NON si avvale della religione 

cattolica; 

 Informativa privacy; 

 Patto educativo di corresponsabilità; 

 Delega dei genitori al ritiro alunno da parte di terzi; 

 

Solo dopo l’accettazione della domanda da parte della scuola, le famiglie procedono ad effettuare il pagamento del 

contributo volontario di € 35,00, già comprensivo della quota obbligatoria di copertura assicurativa pari ad € 9,50, solo 

ed esclusivamente attraverso PagoPA, la nuova modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione, già in 

vigore a decorrere dallo scorso anno scolastico. 
 

  Tale modalità di pagamento consiste nell’accesso, da parte delle famiglie tramite le credenziali SPID, al 

servizio Pago ON-LINE, integrato all’interno dell’applicativo Argo Scuolanext. Una volta effettuato l’accesso a 

Scuolanext il genitore può verificare, dalla pagina dei pagamenti dei contributi scolastici, gli avvisi di pagamento a 

lui riferiti e potrà, con pochi semplici click, effettuare il pagamento immediato o, in alternativa, stampare l’avviso di 

pagamento per effettuare il versamento in un momento successivo, presso i c.d. PSP (Prestatori di servizi di 

Pagamento), quali Istituti Bancari, Uffici Postali e altri soggetti abilitati.  
  

 (i moduli suddetti sono  scaricabili dal sito www.convenevoleprato.edu.it nella sezione iscrizioni) 

I genitori devono indicare la volontà di avvalersi del servizio mensa  spuntando la casella del servizio di 
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 refezione scolastica nella sezione “altri servizi offerti”. 

 

Per agevolare le famiglie prive di strumentazione informatica questa Istituzione Scolastica offre un servizio di supporto nella 

compilazione delle iscrizioni on-line. A tal fine si ricordano gli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

12:00-14.00 10:00-12:00 8:30-10:30 14:30-16:30 9:00-12:00 

 

Apertura straordinaria Martedì 18/01/2022 e 25/01/2022             dalle 14.30 alle 16.30. 

 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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