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Circ. n. 314

del

28.06.2021

A tutti i genitori degli alunni iscritti presso l’IC Don Milani

e pc

Al personale docente

Al personale ATA

OGGETTO: Perfezionamento delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021-22 dal 5 al 16 luglio 2021

I genitori di tutti gli alunni iscritti presso il nostro istituto sono invitati a perfezionare l’iscrizione per l’anno scolastico 2021-22 secondo le

seguenti modalità:

ORARIO SEGRETERIA

scuola secondaria*

lunedì 5.07.2021

martedì 6.07.2021

mercoledì 7.07.2021

giovedì 8.07.2021

venerdì 9.07.2021

dalle 12:00 alle 14:30

dalle 8:00 alle 11:30

dalle 8:00 alle 11:30

dalle 8:00 alle 11:30

dalle 12:00 alle 14:30

scuola primaria e infanzia*:

lunedì 12.07.2021

martedì 13.07.2021

mercoledì 14.07.2021

giovedì 15.07.2021

venerdì 16.07.2021

dalle 12:00 alle 14:30

dalle 8:00 alle 11:30

dalle 8:00 alle 11:30

dalle 8:00 alle 11:30

dalle 12:00 alle 14:30

*I genitori con più figli iscritti in ordine di scuola diverse possono perfezionare l’iscrizione nello stesso giorno.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PRESSO LA SEDE  DON MILANI

1. Dichiarazione per il perfezionamento dell’iscrizione firmata da entrambi i genitori (TUTTI GLI ALUNNI);

2. Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 (TUTTI GLI ALUNNI);

3. Attestazione avvenuto pagamento “contributo di iscrizione” (TUTTI GLI ALUNNI): il contributo d’iscrizione viene versato

esclusivamente tramite la piattaforma PagoPa;

4. Comunicazione/informativa dati per il pagamento tramite il servizio “PagoInRete” (unico canale utilizzabili per i versamenti verso

la scuola, iscrizioni, gite, etc (SOLO ALUNNI NUOVI ISCRITTI O GIà ISCRITTI CHE NON AVESSERO ANCORA CONSEGNATO);

5. Delega a terzi maggiorenni per il ritiro degli alunni: al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata gli alunni sono affidati ai

genitori/tutori legali o maggiorenni autorizzati dai genitori. Il modello di delega deve essere pertanto compilato e completato con

copia documenti di identità del delegato e del delegante. Le deleghe consegnate negli anni precedenti restano valide salvo

rettifica da parte della famiglia che ne darà comunicazione all’atto del perfezionamento (TUTTI GLI ALUNNI);

6. Richiesta uscita in autonomia al termine delle lezioni/o delle attività (SOLO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA): al termine delle lezioni

gli alunni della scuola secondaria possono uscire in autonomia previa richiesta utilizzando l’apposito modulo. LA RICHIESTA VA

RINNOVATA OGNI ANNO.

7. Foto dell’alunno gli alunni nuovi inserimenti infanzia, gli alunni classi prime scuola primaria e gli alunni classi prime scuola

secondaria consegnano una foto tessera.

La documentazione utile al perfezionamento dell’iscrizione è disponibile al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/13PY7KKjWmt4GvNPi6oNKIEcBJKRw6GXc?usp=sharing

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE- INFO
Il contributo di iscrizione è quantificato come nella tabella sotto riportata e differenziato a seconda del numero di figli iscritti:

UN FIGLIO ISCRITTO PRESSO IC DON MILANI

Plesso Importo totale l’importo è così ottenuto

Scuola dell'infanzia "Mary

Poppins
€ 22,00

quota obbligatoria assicurazione € 6,50 +

contributo volontario  €15,50
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Scuola primaria "F. Filzi"
€ 24,50

quota obbligatoria (assicurazione € 6,50 + libretto€ 2,50) +

contributo volontario  €15,50

Scuola secondaria di primo

grado "Don L. Milani"
€ 36,00

quota obbligatoria (€ 6,50 assicurazione + € 2,5 libretto) +

contributo volontario €27,00

DA DUE A PIÙ FIGLI ISCRITTI PRESSO IC DON MILANI

Plesso
Importo per ogni

figlio
l’importo è così ottenuto

Scuola dell'infanzia "Mary

Poppins
€ 18,00

quota obbligatoria assicurazione € 6,50 +

contributo volontario  €11,50

Scuola primaria "F. Filzi"
€ 20,50

quota obbligatoria (assicurazione € 6,50 + libretto € 2,50) +

contributo volontario  €11,50

Scuola secondaria di primo

grado "Don L. Milani"
€ 30,50

quota obbligatoria (assicurazione € 6,50 + libretto € 2,50) +

contributo volontario  €21,50

Per quanto riguarda il pagamento del contributo di iscrizione scolastica (costituito dal contributo riguardante il pagamento

dell’assicurazione scolastica e del libretto scolastico e dall’eventuale ulteriore contributo volontario a favore dell’ampliamento dell’offerta

formativa), è indispensabile che la scuola effettui l’associazione tra l’alunno frequentante ed il genitore versante che è operazione

preliminare per attivare il servizio. A tal fine è stata predisposta l’informativa Comunicazione/informativa dati per il pagamento tramite il

servizio “PagoInRete” disponibile tra gli allegati.

Sono tenuti a consegnare tale modulo solo ed esclusivamente gli alunni che si iscrivono per la prima volta al nostro istituto scolastico e per

gli  alunni già frequentanti l’istituto stesso ma che non avessero già proceduto alla consegna durante quest’anno scolastico.

Il pagamento su PagoINRete permette di scaricare la ricevuta telematica di pagamento e/o l’attestazione valida anche per le eventuali

detrazioni fiscali.

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile all’indirizzo:

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_MIUR.pdf

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” digitando il seguente indirizzo: http://www.pagoinrete.istruzione.it

oppure dal Link sul sito istituzionale del nostro Istituto: http://www.icdonmilanimestre.edu.it/ (blocco presente sulla barra laterale destra

della home-page). “PagoInRete”  non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente.

CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO e WORKSPACE (EX-G-SUITE FOR EDUCATION)

Alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria  a.s. 2021-22:

- alunni già frequentanti il nostro Istituto: restano valide le credenziali di accesso al registro elettronico e alla piattaforma G-suite

già in possesso delle famiglie;

- alunni nuovi iscritti: riceveranno le credenziali di accesso al registro e alla piattaforma G-suite nei primi giorni di scuola.

Alunni iscritti alla scuola secondaria a.s. 2021-22:

- alunni classi seconde e terze: restano valide le credenziali di accesso al registro elettronico e alla piattaforma G-suite già in

possesso delle famiglie;

- alunni classi prime: nei primi giorni di scuola  riceveranno nuove credenziali di accesso al registro e alla piattaforma G-suite

LIBRETTO SCOLASTICO

Il libretto scolastico sarà consegnato agli alunni della scuola primaria e secondaria nei primi giorni di scuola; sarà cura dei genitori porre la

propria firma autografa nello spazio riservato.

f. to la Dirigente scolastica

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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