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Circolare n.  174                                                                                                                             Prato, 23/03/2022 

 
Alle famiglie degli alunni neo-iscritti 

 (Infanzia Le Badie a.s. 2022-23)                  
 
Oggetto:  Perfezionamento iscrizione anno scolastico 2022/2023. 
 

Si invia in allegato alle gentili famiglie dei bambini iscritti alle nuove classi della scuola 
infanzia “Le Badie” 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 o consegnata di persona (nei giorni e negli 
orari di ricevimento al pubblico indicati sul sito web della scuola) alla segreteria didattica, avendo 
cura di aggiungere una foto formato tessera dell’alunno/a. 
Per accedere al registro elettronico ed effettuare il pagamento del contributo richiesto alle famiglie, 
è necessario essere in possesso (almeno un genitore) dello SPID. Coloro che per qualunque motivo 
ne fossero sprovvisti, sono pregati di provvedere al più presto, in quanto 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 e 
in questo caso pagabile presso qualunque sportello abilitato (poste, tabaccaio, TServe, banca ecc.) 
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  

- Patto di corresponsabilità 
- Privacy 
- Delega al ritiro alunno/a 

 
Cordiali saluti. 

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