
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 

Via E. Gherardi, 66 – 59100   Prato (Po) 
Tel. 0574/470509   C.F. 92090910487 

Codice Univoco Ufficio: UF6XQD 
e-mail : poic820002@istruzione.it; PEC: poic820002@pec.istruzione.it 

Sito Web: https://www.icnordprato.edu.it/ 

 

    
Ai genitori degli alunni nuovi iscritti 

        della Scuola Secondaria 

                                                                                                                                                                       LORO  SEDI 

         

Oggetto: Contributo iscrizione alunni nuovi iscritti Scuola Secondaria  a.s. 2021/22. 

    Si comunica che sulla Home Page del sito web dell’Istituto è pubblicato il modulo di 

conferma dell’iscrizione degli alunni nuovi iscritti per l’anno scolastico 2021/22, per la debita 

compilazione e sottoscrizione. 

 Tale modulo potrà essere inviato alla Segreteria Didattica, corredato dall’eventuale 

ricevuta di versamento volontario tramite mail all’indirizzo : iscrizionisecondaria@icnprato.it. 

 

La modulistica necessaria all’integrazione dell’iscrizione, delega uscita minori e 

l’autorizzazione all’uscita autonoma firmata e corredata delle fotocopie dei documenti di entrambi 

i genitori, è scaricabile dal sito dell’Istituto (area famiglie – Alunni).  

 

Per il versamento del  contributo volontario si informano le famiglie che, dal 1 marzo 2021, 

le scuole possono accettare pagamenti  esclusivamente tramite il sistema PagoPa.  A partire dalla 

suddetta data non sarà più possibile effettuare versamenti se non tramite tale piattaforma. 

 

 E’ indispensabile che il genitore effettui la registrazione al servizio PagoinRete: chi ha già 

effettuato l’iscrizione online alla scuola secondaria di primo grado tramite il portale del 

ministero ha già le credenziali per usare PagoinRete. 

 

I genitori che non sono in possesso delle credenziali, dovranno registrarsi  sulla piattaforma 

PagoinRete accedendo dal sito del Ministero dell’istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it e 

seguire le indicazioni dettagliate e i passaggi necessari per la effettuare la registrazione. 

 

La scuola ha provveduto a creare l’evento di pagamento relativo al contributo volontario 

per l’a.s.2021/22. 

 

Si riporta di seguito il codice da utilizzare all’interno della piattaforma Pago in Rete per la 

ricerca dell’evento di pagamento: 

 

• E92090910487210428133225B1MTK 

 Contributo volontario per l’a.s. 2021/22 alunni nuovi iscritti Scuola Secondaria - €40. 





 

  

Una quota di questo, pari a 10,00 euro, è destinata alla copertura di Polizza Assicurativa con la 

compagnia AIG Agenzia Benacquista assicurazioni di Latina a copertura dai rischi d’infortunio e di 

responsabilità civile in ambiente scolastico.  

 Il versamento del contributo potrà essere effettuato entro martedì 31/08/2021, avendo cura di 

indicare nome e cognome dell’alunno/a  per permettere alla scuola di associare correttamente il contributo 

versato. 

                     (Per loro natura i contributi scolastici sono ammessi alla detrazione fiscale (art.15 TUIR)  in sede di presentazione 

della  denuncia dei redditi.)               

  

                            

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Riccardo Fattori) 

                  firma digitale 
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Oggetto: Conferma iscrizione alunni nuovi iscritti alla Scuola Secondaria di I grado a.s. 2021/22. 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

padre/madre dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

iscritto alla classe …………….  

 

 

CONFERMA 

 

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2021/22 . 

 

Allega ricevuta di versamento del contributo scolastico volontario di € 40.00,specificando cognome e nome 

dell’alunno e  nella causale indicare “contributo  offerta formativa  a.s. 2021/22”. 

 

Si allegano alla presente, copia dei codici fiscali di entrambi i genitori e dell’alunno/a. 

 

 

(I contributi scolastici sono ammessi alla detrazione fiscale (art.15 TUIR)  in sede di presentazione della  denuncia dei 

redditi). 

 

 

 

Data……………………………….    FIRMA……………………………………………………………… 
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