
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE  DA  PRATO”  

  sito web: www.convenevoleprato.edu.it 

 
       Prato, 21/12/2021 

Circolare n.111-D  

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

CHE FREQUENTANO LA SCUOLA: 

 PRIMARIA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

Oggetto: Iscrizione alle classi successive a quella iniziale (Primaria e Infanzia) a.s. 2022-23 

                Si comunica che l'iscrizione alle classi successive a quella iniziale di ogni ordine di 

scuola è disposta d'Ufficio previa compilazione del modello di seguito allegato. 

 

Le famiglie procederanno ad effettuare il pagamento del contributo volontario di € 35,00 per la scuola 

primaria e di € 20,00 per la scuola infanzia, 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.  

 

Tale contributo è importante per integrare i non sufficienti finanziamenti statali per attività 

laboratoriali, il miglioramento dell’offerta formativa. Il contributo è detraibile ai sensi dell’art. 13 

c.3 L. 40/2007 indicando sulla causale “ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023”.  

 

Per ulteriori informazioni la Segreteria Didattica osserverà il seguente orario:  

Lun - 12.00/14.00     Mar - 10.00/12.00     Mer - 08.30/10.30      Giov -  14.30/16.30 

Si invitano i Sig.ri Genitori a restituire, debitamente compilato, il tagliando sottostante ai docenti 

della propria classe. 

Si ringrazia per la collaborazione, e con l’occasione si inviano distinti saluti. 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                      Marco Fedi 
Documento firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convenevoleprato.edu.it/




 

 
 

(da restituire al docente di classe) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
MODELLO DI  CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2022/2023 

Scuola Primaria “Le Fonti”/Scuola dell’Infanzia “Le Badie” 
 

Il genitore dell' alunno/a ____________________________________________ chiede l’iscrizione 

alla Classe ____ Sezione _______ della   Scuola Primaria  -   Infanzia 
        

Se ha cambiato indirizzo : 

Nuovo indirizzo _______________________________________________________ 

Se ha cambiato n° telefono : 

Nuovo numero ________________________________________________________ 

Se hai cambiato indirizzo mail: 

Nuovo indirizzo mail___________________________________________________ 
 

 

 

Data ………………….                                                                        Firma………………………. 
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