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Circolare n.  159-A                                                                                                                         Prato, 11/03/2022 

 

 

Alle famiglie degli alunni neo-iscritti alle classi 
prime della  Scuola Secondaria di primo grado 

Anno scolastico 2022/2023 

                      
 
Oggetto:  Perfezionamento iscrizione anno scolastico 2022/2023. 
 
 

Si invia in allegato alle gentili famiglie dei bambini iscritti alle nuove classi della scuola 
secondaria di I grado del nostro Istituto (a.s. 2022/23) la documentazione necessaria per il 
perfezionamento dell’iscrizione effettuata nel mese di gennaio u.s. 
La modulistica andrà scaricata, compilata, firmata da entrambi i genitori e rinviata al nostro 
indirizzo mail istituzionale poic80500x@istruzione.it oppure consegnata di persona alla segreteria 
didattica nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico indicati sul sito della scuola, avendo cura di 
aggiungere una foto formato tessera dell’alunno/a. 
 
Poiché per la presentazione della domanda on line era necessario lo SPID, si presuppone che 
almeno un genitore di tutte le famiglie degli alunni sia in possesso di tale strumento. 
I genitori che per qualunque motivo fossero sprovvisti di SPID, sono pregati di provvedere al più 
presto, in quanto, per poter accedere al registro elettronico e visionare presenze, compiti, voti, 
pagelle, pagamenti e quant’altro concerne l’andamento didattico dei vostri figli, è assolutamente 
necessario esserne in possesso. 
Per ottenere lo SPID e/o informazioni su dove e come fare per richiederlo, si può visionare il sito 

https://spid.gov.it/richiedi-spid 

 
Relativamente al pagamento del contributo per l’a.s. 2022/2023, già caricato sul registro 
elettronico (Argo – didup famiglie – servizi alunno - bacheca – tasse) esso può essere soddisfatto 
con pagamento immediato (con carta di credito) oppure differito attraverso avviso di pagamento. 
La segreteria didattica, in orario di ricevimento, rimane a disposizione per eventuali 
chiarimenti alle famiglie che dovessero riscontrare difficoltà nell’espletamento delle pratiche 
richieste. 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

- Autorizzazioni foto e riprese video; uscite didattiche;  eventuali attività alternative alla religione per 
chi ha scelto di non avvalersi all’insegnamento della Religione Cattolica;  
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- Patto di corresponsabilità; 
- Privacy; 
- Autorizzazione all’uscita autonoma; 
- Delega al ritiro alunno/a 

 
 
Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Marco Fedi 
(Documento firmato digitalmente) 
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