ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING”
Via Santi, 1 - 51100 Bottegone (Pistoia)
tel. e fax 0573 544741 - Cod. Mecc. PTIC809001 - C.F. 90026310475
indirizzo e-mail ptic809001@istruzione.it
sito internet: http://www.istitutomartinlutherking.gov.it

Prot. nr. 2168/05-02

Pistoia, 08 maggio 2021
Ai Genitori degli alunni iscritti
alla scuola dell’infanzia

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie definitive scuola dell’infanzia a.s. 2021/2022 - Conferma
accettazione posto.
Si informano le famiglie che sul sito dell’Istituto (http://www.istitutomartinlutherking.gov.it/)
sono consultabili le graduatorie definitive dei bambini delle scuole dell’infanzia per l’a.s. 2021/2022,
approvate con determina del Comune n. 802 del 03.05.2021.
Si ricorda che i genitori sono tenuti ad accettare formalmente il posto assegnato
entro giovedì 10 giugno 2021, a pena di decadenza, con il pagamento del contributo scolastico. A tal
proposito si comunica che riceverete da “Portale Argo”, nostro gestionale per il registro elettronico,
le credenziali necessarie per accedere al registro del proprio figlio e poter effettuare il pagamento
per conferma accettazione posto (i genitori che hanno già un altro figlio frequentante l’Istituto
utilizzeranno le credenziali già in loro possesso).
Il contributo, richiesto in via volontaria e invariato dall’ultima delibera del Consiglio di Istituto
del 20.01.10, ammonta a 45 € per il primo figlio frequentante l’istituto e 30 € per ciascun altro figlio
frequentante. La cifra indicata è comprensiva della quota assicurativa, che quest’anno è di € 8,00.
L’assicurazione è stata stipulata con Benacquista Assicurazioni-Sicurezza Scuola e riguarda gli
infortuni e la responsabilità civile verso terzi. Copia della polizza è consultabile su richiesta e in
estratto è pubblicata sul sito dell’istituto nella sezione “Assicurazione Scuola”.
In quanto Pubblica Amministrazione, dall’01 gennaio 2021 la scuola non può più accettare
versamenti tramite bollettini postali e/o bonifici diretti, ma è obbligatorio il pagamento tramite il
sistema PagoPA. Per questo dovrete:
- accedere al registro elettronico attraverso internet (e non tramite l’applicazione per smartphone)
utilizzando il seguente link http://www.sc23906.scuolanext.info con le credenziali già in vostro
possesso;
- scegliere l’anno scolastico 2021/2022 (dal pulsante “cambia scheda alunno” a fianco della classe
frequentata);
- cliccare sull’icona relativa alle tasse, scegliere dall’elenco e selezionare la modalità di pagamento,
che può essere “pagamento immediato” (paga subito mediante sistemi di home banking e
assimilati) o “richiedere l’avviso di pagamento” (per effettuare successivamente il pagamento
presso uffici postali, tabacchi, ecc.).
Si allega la guida per le famiglie. Per qualsiasi problematica potrete consultare la segreteria
inviando una mail all’indirizzo ptic809001@istruzione.it oppure telefonicamente in orario d’ufficio.
Cordiali saluti,
La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Manila Cherubini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

