
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via E. Gherardi, 66 

e-mail : poic820002

Sito Web: http:// www.

  

 

Oggetto: ISCRIZIONI AL  SERVIZIO DI 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni

tariffe stabilite dal Comune di Prato sono quelle riporta

Stante il quadro in continua evoluzione e la prioritaria esigenza di assicurare adeguatezza di spazi e stabilità dei 

gruppi in vista della riapertura della scuola

raccolta delle domande, rimane condizionata alla verifica della sussistenza 

condizioni di sicurezza anti epidemia da Covid

questo verrà data comunicazione all’utenza in tempi utili.

TARIFFE IN VIGORE PER L’A.S. 2021/22

Nell’applicazione delle tariffe del Servizio Pubblica Istruzione per l’individuazione dell’ordine di  

più figli è utilizzato il criterio dell’età anagrafica, partendo dal figlio più grande, nel caso di gemelli in ordine 

alfabetico del codice fiscale. In caso di esonero di un figlio lo stesso concorre al conteggio delle tariffe.

Il pagamento della tariffa annuale è da effettuarsi in un'unica

 

 

TARIFFE ANNUALI PER CHI SCEGLIE UN SOLO SERVIZIO  

 Anno 2021 ISEE
a.s. 2021/22

 da 0 a  11.300,00

ISCRIZIONE INIZIO ANNO

Primo figlio iscritto 

Secondo figlio iscritto 

Terzo figlio iscritto 

Dal quarto figlio iscritto 

ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2022

Primo figlio iscritto 

Secondo figlio iscritto 

Terzo figlio iscritto 

Dal quarto figlio iscritto 

 

 

Handicap L. 104/92 Esonero totale

 

 
 

 

 

Istituto Comprensivo Nord 
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     Ai genitori degli alunni
     della scuola dell’

PRE E POST SCUOLA  ANNO SCOLASTICO 2021/22

iscrizioni al servizio di pre e post scuola per l’anno scolastico

dal Comune di Prato sono quelle riportate nelle tabelle sottostanti.  

Stante il quadro in continua evoluzione e la prioritaria esigenza di assicurare adeguatezza di spazi e stabilità dei 

in vista della riapertura della scuola, l’effettiva attivazione del servizio a conclusione della fase di 

raccolta delle domande, rimane condizionata alla verifica della sussistenza per ogni singolo plesso

condizioni di sicurezza anti epidemia da Covid-19 così come stabilite dalla autorità governativa e sanitari

questo verrà data comunicazione all’utenza in tempi utili. 

 

TARIFFE IN VIGORE PER L’A.S. 2021/22 

 

Nell’applicazione delle tariffe del Servizio Pubblica Istruzione per l’individuazione dell’ordine di  

dell’età anagrafica, partendo dal figlio più grande, nel caso di gemelli in ordine 

In caso di esonero di un figlio lo stesso concorre al conteggio delle tariffe.

Il pagamento della tariffa annuale è da effettuarsi in un'unica soluzione. 

TARIFFE ANNUALI PER CHI SCEGLIE UN SOLO SERVIZIO   

Anno 2021 ISEE 
a.s. 2021/22 

da 0 a  11.300,00 

Anno 2021 ISEE  
a.s. 2021/22 

da 11.300,01 a 26.999,99 

ISCRIZIONE INIZIO ANNO ISCRIZIONE INIZIO ANNO

€  130,00 € 135,00 

€    90,00 €   95,00 

€    80,00 €   80,00 

€   65,00 €   65,00 

ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2022 ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2022

€ 100,00 €  105,00 

€  70,00 €   75,00 

€  70,00 €   70,00 

€  50,00 €  50,00 

Esonero totale Esonero totale 

 

 

C.F. 92090910487 

poic820002@pec.istruzione.it 

Ai genitori degli alunni interessati 
della scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

22  

anno scolastico 2021-2022. Le 

Stante il quadro in continua evoluzione e la prioritaria esigenza di assicurare adeguatezza di spazi e stabilità dei 

a conclusione della fase di 

per ogni singolo plesso delle 

19 così come stabilite dalla autorità governativa e sanitaria. Di 

Nell’applicazione delle tariffe del Servizio Pubblica Istruzione per l’individuazione dell’ordine di  iscrizione di 

dell’età anagrafica, partendo dal figlio più grande, nel caso di gemelli in ordine 

In caso di esonero di un figlio lo stesso concorre al conteggio delle tariffe. 

Anno 2021 ISEE  
a.s. 2021/22 
da 27.000,00 

ISCRIZIONE INIZIO ANNO 
€  165,00 

€  125,00 

€  100,00 

€    80,00 

ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2022 
€  135,00 

€  105,00 

€    90,00 

€   65,00 

Esonero totale 





 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TARIFFE ANNUALI PER CHI SCEGLIE ENTRAMBI I SERVIZI    

 Anno 2021 ISEE  
a.s. 2021/22 
da 0 a 11.300,00 

Anno 2021 ISEE 
a.s. 2021/22 

da 11.300,01 a 26.999,99 

Anno 2021 ISEE 
          a.s. 2021/22 

 da 27.000,00 

ISCRIZIONE INIZIO ANNO ISCRIZIONE INIZIO ANNO 
Primo figlio iscritto €  180,00 € 190,00 €  220,00 

Secondo figlio iscritto €  120,00 €  130,00 €  160,00 

Terzo figlio iscritto €  110,00 €  110,00 €  130,00 

Dal quarto figlio iscritto €    90.00 €   95,00 €  110,00 

ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2022 ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2022 
Primo figlio iscritto € 140,00 €  150,00 €  180,00 

Secondo figlio iscritto € 100,00 €  110,00 €  140,00 

Terzo figlio iscritto €  100,00 €  100,00 €  120,00 

Dal quarto figlio iscritto €  70,00 €   75,00 €    90,00 

 

Handicap L. 104/92 Esonero totale Esonero totale Esonero totale 

 

Per il pagamento della quota di iscrizione al servizio si informano le famiglie che, dal 1 marzo 2021, le 

scuole possono accettare pagamenti  esclusivamente tramite il sistema Pagoin Rete.  A partire dalla suddetta 

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

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

online alle scuole tramite il portale del ministero può usare quelle credenziali per l’utilizzo PagoinRete. 

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

dendo dal sito del Ministero dell’istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it e seguire le indicazioni dettagliate e i 

passaggi necessari per la effettuare la registrazione. 

 

• SI PRECISA CHE IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SUCCESSIVAMENTE 
ALL’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA , CHE SARA’ COMUNICATA DALL’UFFICIO. 

 
Il modulo di domanda ai servizi in oggetto è reperibile sul sito dell’Istituto: www.icnordprato.edu.it. 

I genitori dovranno compilare la domanda e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e inviarla al se-

guente indirizzo mail:  

iscrizioniprepost@icnprato.it          IMPROROGABILMENTE     entro    MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021. 
 

Si precisa che, per usufruire della tariffa agevolata è obbligatorio allegare il modello ISEE, altrimenti l’ufficio ap-

plicherà la quota maggiore.  

 

LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE ACCETTATE SOLO SE COMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA, NON 
VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE INCOMPLETE E/O INVIATE AD ALTRI INDIRIZZI MAIl.  
 
Sono ammessi al servizio gli alunni per i quali venga documentato, anche mediante autocertificazione, che 
l’orario di lavoro di entrambi i genitori (o soggetti equiparati) non è compatibile con l'orario scolastico e che 
nessun altro familiare è in grado di accompagnare e/o riprendere l'alunno. Particolari esigenze delle famiglie, 

non documentabili nelle modalità suddette, potranno essere valutate dal Dirigente Scolastico. 

 
Il servizio di pre e post scuola per gli alunni con disabilità (L.104/92) è totalmente gratuito. 

 

Si fa presente che la Convenzione stipulata con il Comune di Prato prevede che  il servizio sarà attivato per 

gruppi minimi di 10 utenti per ciascun plesso o, in caso di plessi con numero di iscritti inferiori a 100, in 

presenza di un numero di domande almeno pari al 10%. 

                                                                                                                                                           Il Dirigente 

 (Prof. Riccardo Fattori) 

 Firma digitale 
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