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Pistoia, 02.02.2022 

Circ. n.393 

                                                                                                          Ai Genitori degli Alunni                                                                                   

Classi della Scuola dell’Infanzia 

Classi 1^, 2^, 3^, 4^ Scuola Primaria 

Classi 1^ e 2^ Scuola Secondaria 1 Grado 

IC “Cino da Pistoia – G. Galilei” 

Ai Coordinatori e i Collaboratori di plesso 

 

                                                                                                                           

Oggetto: CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER A. S. 2022/2023 E 

CONTRIBUTO VOLONTARIO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA-IMPORTANTI VARIAZIONI DELLE MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI 

CONTRIBUTI. 

 

Gentili genitori, si ricorda che per gli alunni già frequentanti le scuole del nostro Istituto, 

l’iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 è effettuata d’ufficio, pertanto sono considerati iscritti 

all’a. s. 2022/2023 TUTTI gli alunni attualmente frequentanti. 

 

Naturalmente verranno mantenute inalterate nell’a. s. 2020/2021 tutte le condizioni inserite nella 

domanda all’atto di iscrizione. 

Si ricorda che il termine ultimo richiesta di variazioni (orari della scuola dell’infanzia, servizio 

mensa, religione cattolica, ecc.) o nel caso in cui NON si intenda confermare l’iscrizione, deve 

essere inoltrata alla segreteria specifica comunicazione scritta entro il 4.02.2022.  

 

E’ richiesta la vostra gentile collaborazione per ricevere tempestivamente eventuali variazioni ai 

dati anagrafici, di residenza, indirizzi e.mail, ecc., sottolineando l’importanza dell’aggiornamento di 

tali dati per l’efficacia nello scambio delle comunicazioni scuola/famiglia. 

 

Per l’a. s. 2022-2023 il Consiglio di Istituto ha confermato il contributo volontario di € 45,00, 

comprensivo di quota assicurativa e contributo per il miglioramento dell’Offerta Formativa e 

Didattica,  utilizzato nell’area didattica per il miglioramento dell’offerta formativa. 

Il contributo dei genitori ha già consentito di attivare progetti aggiuntivi in favore degli alunni, per 

citare il più recente, la presenza di un docente madrelingua in tutte le classi terze della scuola 

secondaria. Ulteriori attività sono previste per la scuola dell’infanzia e primaria, pertanto si confida 

nella massima collaborazione da parte delle famiglie, il cui prezioso supporto consente di arricchire 

ulteriormente la progettualità del nostro istituto comprensivo. 

 

Sono confermati altresì gli importi ridotti del contributo per le famiglie con più figli 

frequentanti il nostro Istituto, quindi: 

 1° figlio € 45,00 

 2° figlio € 28,00 
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 3° figlio € 16,00 

 

Si segnala ai genitori che il pagamento, da effettuare entro il 28 febbraio 2022, non avverrà più 

mediante pagamento di bollettino di conto corrente, bensì tramite il servizio “PagoPa”, a cui si 

accede direttamente dal Registro elettronico di Argo secondo la seguente procedura: 

 

1) Esecuzione del pagamento [Scuolanext – Famiglia] Il servizio di pagamento delle tasse e dei 

contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext - Famiglia, ed è richiamabile 

tramite il menù dei Servizi dell’Alunno. 

 

2) Selezionata la procedura, si accede all’elenco delle tasse a carico del figlio (gestione dei 

pagamenti). 

 

3) Tramite questa schermata il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una delle seguenti 

modalità: - Pagamento immediato (modello 1 – pulsante Paga subito) - Richiesta dell’avviso 

di pagamento (modello 3 – pulsante Richiedi avviso di pagamento) 

 

4) Le altre funzioni disponibili sono:  

 

- Aggiorna stato pagamento – si tratta di una funzione molto importante, che fa verificare in 

archivio la presenza di una eventuale Ricevuta di pagamento; in caso positivo, di conseguenza, 

viene aggiornato lo stato di pagamento 

 - Consulta elenco PSP – il programma fornisce un elenco dei Prestatori Servizio di Pagamento 

(PSP) 

 - Istruzioni – viene scaricato un file PDF che contiene le istruzioni per l’utilizzo del servizio. 

- Pagamento immediato: Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene 

visualizzato un elenco delle tasse pagabili immediatamente. 

 

 Si fa presente che è possibile procedere con un pagamento cumulativo, scegliendo fino ad un 

massimo di cinque elementi, purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN), e in questo 

modo si risparmierà sul costo della commissione. Inoltre, nella schermata principale il genitore 

può visualizzare la situazione debitoria di tutti i figli presenti nella istituzione scolastica (è 

sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella mostra le tasse di tutti i figli , presente in 

basso a destra sulla schermata). 

 

5) Per ulteriori informazioni ,si allega manuale guida procedure di pagamento pagonline. 

Nel caso in cui il genitore sia assolutamente sprovvisto di pc o connessione per effettuare il 

versamento, potrà farsi assistere dalla segreteria didattica, presentandosi allo sportello, munito di 

green pass-base, previo appuntamento telefonico al numero  0573-903342 orari 7:45-9  e dalle ore 

10:30-12:30 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Dott.ssa Sarah Calzolaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 


