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Comunicato n. 265

Selvazzano D., 22/6/22

Ai genitori degli alunni iscritti
alle sc. primarie e secondarie dell’Istituto
per l’a.s. 2022/2023
LORO SEDI
Al sito web d’istituto

OGGETTO: Perfezionamento della domanda di iscrizione per l’a.s. 2022/2023.
La presente fornisce istruzioni sul perfezionamento dell’iscrizione per il prossimo anno scolastico.
QUOTE : Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 22 del 24/05/2021, ha stabilito le quote annuali del contributo
volontario per l’Offerta Formativa:
•
•

Scuola Secondaria “Albinoni” di Tencarola e Caselle: € 35,00 sia per il primo che per il secondo figlio.
Scuole Primarie “Bertolin” e “Marcello”: € 20,00 sia per il primo che per il secondo figlio.

N.B. Dal terzo figlio in poi non è dovuto alcun contributo aggiuntivo. L’importo del contributo volontario
comprende:
-

il costo per assicurazione infortuni e responsabilità civile: € 6,50;
il libretto personale: € 3,50 ;
il contributo per fotocopie e attività/progetti del PTOF.

MODALITÀ DI PAGAMENTO (SOLO A PARTIRE DALL’1/9/2022). I genitori potranno effettuare il
pagamento, solo a partire dall’1/9/2022, accedendo con le credenziali del registro elettronico all’interno del
portale Argo-Famiglia (da PC), tramite il menù Servizi dell’Alunno cliccando sull’icona Tasse.
In questa schermata il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
 PAGA SUBITO. Cliccando sul pulsante viene visualizzato un elenco di tasse pagabili; inoltre, nella
schermata principale, il genitore può visualizzare la situazione debitoria di tutti i figli presenti
nell’istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla casella mostra le tasse di tutti i figli
presente in basso a destra sulla schermata). Una volta selezionate le tasse da pagare si accederà alla
piattaforma PagoPa per effettuare il pagamento.
 RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO. Il programma produce un documento contenente tutte le
informazioni necessarie per poter effettuare il versamento presso una ricevitoria (Sisal), o uno
sportello bancario, oppure attraverso i servizi di pagamento online della propria banca (è sufficiente
fare riferimento al “codice avviso” riportato nel documento). N.B. In questo caso non è possibile il
pagamento cumulativo per più figli.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
“TOMASO ALBINONI”
Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049/720658 – Fax. 049/8686016
Codice Fiscale 92249610285
Codice Meccanografico PDIC89700X

www.albinoni.edu.it
Email pdic89700x@istruzione.it
PEC pdic89700x@pec.istruzione.it

Codice Univoco IPA UFLONW

RITIRO DEL LIBRETTO PERSONALE : Il libretto personale dovrà essere ritirato da un genitore presso la sede
centrale di via Genova 4 dalle ore 8,30 alle ore 13,00 secondo questo calendario:
-

-

SOLO CLASSI PRIME
o Lunedì 27/6 Scuola primaria BERTOLIN
o Martedì 28/6 Scuola primaria MARCELLO
o Mercoledì 29/6 Scuola secondaria Albinoni SEDE CENTRALE
o Giovedì 29/6 Scuola secondaria sede di CASELLE
TUTTE LE ALTRE CLASSI
o Lunedì 4/7 Scuola primaria BERTOLIN
o Martedì 5/7 Scuola primaria MARCELLO
o Mercoledì 6/7 Scuola secondaria Albinoni SEDE CENTRALE
o Giovedì 7/7 Scuola secondaria sede CASELLE

MODULI : Contestualmente al ritiro del libretto personale, al fine di perfezionare la domanda di iscrizione, i
genitori dovranno portare alla scuola la seguente documentazione presentando i modelli già scaricati e
firmati .
-

-

SOLO CLASSI PRIME E NUOVI ISCRITTI
o
Fotocopia dei documenti d’identità e del codice fiscale, dell’alunno e dei genitori.
o
Presa visione dell’informativa sulla privacy dell’istituto firmata da entrambi i genitori (All. 1).
o
Presa visione dell’informativa sulla privacy della procedura Pago in rete, relativa al contributo
volontario, firmata (All. 2).
PER TUTTI GLI ALUNNI DELLA SC. SEC. DI I GRADO:
o
Modulo di autorizzazione all’uscita autonoma dai locali scolastici dei minori di 14 anni (con
copia documento di identità dei delegati).

La documentazione citata sopra è disponibile nella sezione Modulistica del sito d’istituto.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Chiara Rigato
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma2, del D. Lgs. 39/93

