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CIRCOLARE N.19

Ai genitori degli alunni interessati

e p.c.

Ufficio Scuola Comune di Prato

OGGETTO: MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA PRE-POST SCUOLA A.S. 2021/2022

Si comunica che il servizio di pre e post scuola avrà inizio a partire da lunedì 27
settembre 2021 A partire dalla data odierna è possibile effettuare il pagamento per
l’iscrizione al servizio del proprio figlio/a per l’a.s. 2021/2022 tramite avviso presente sulla
piattaforma SPAGGIARI. Per accedere all’avviso di pagamento è necessario:

● andare sulla Piattaforma SPAGGIARI con le proprie credenziali;
● andare alla pagina GENITORE, dove si trova l’opzione AUTORIZZA;
● entrare e autorizzare PRIVACY PAGO IN RETE.

Dopo aver eseguito questa operazione, sempre sulla pagina GENITORE, occorre

● andare su PAGAMENTI dove ognuno troverà il proprio avviso di pagamento,
quindi premere  il tasto verde PAGA.

Cliccando sul tasto Paga si va ad interfacciarsi, infine, con la piattaforma PAGO PA che,
a norma di legge permette, per le Pubbliche Amministrazioni, di effettuare il pagamento
secondo varie modalità che si riterranno più comode (Carta di credito, Banca convenzionata,
Avviso di pagamento con codice QR ).

A conclusione della fase di iscrizione, considerato il numero delle domande
pervenute, tenuto conto della comunicazione del Comune di Prato n. GE2021/0187972 del
17/09/2021 e a seguito delle verifiche relative alle condizioni di sicurezza COVID-19, l’elenco
dei plessi e delle sezioni dell’infanzia nei quali l’attivazione del servizio risulta possibile è
descritto nella tabella seguente:
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SCUOLA PRE  - 7,30-8,30 POST – 16,30 17,30

Abatoni Infanzia Attivato Non Attivato

Cilianuzzo Infanzia Non Attivato Non Attivato

Meoni Infanzia Attivato Non Attivato

Meucci Infanzia Attivato Attivato

Calvino Attivato Non Attivato

Meoni Primaria Attivato Non Attivato

Meucci Primaria Attivato Attivato

Meucci Succursale Attivato Attivato

Puccini Primaria Attivato Attivato

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Riccardo Fattori)

Firma digitale

Prato, 21 settembre 2021
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