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Circ. n. 320                                        Poggio a Caiano, 29/06/2021 

Prot. nr. 

 

AI GENITORI 

                                                     Degli allievi delle scuole dell’infanzia  

                                                                                  Richiedenti l’iscrizione al primo anno per l’anno 

scolastico 2021/2022 

ALL’ALBO – Sito Web 

           AL DSGA 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria delle scuole dell’INFANZIA CON ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 

DI PLESSO - anno scolastico 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTA la C.M. n. 20651 del 12/11/2020 avente per oggetto "Iscrizione alla scuola dell'infanzia e 

alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022"  

• VISTE le domande d’iscrizione alla scuola dell'Infanzia per l’a. s. 2021/22 pervenute al nostro 

Istituto Comprensivo 

• VISTI i criteri di ammissione approvati dal Consiglio di Circolo con delibera nr. 3 del 17/12/2020  

• TENUTO CONTO delle graduatorie pubblicate in data 18/03/2021 con circolare nr. 213 e in data 

30/03/2021 con circolare nr. 226 

• CONSIDERATO che avverso tale graduatoria non sono stati presentati ricorsi nei tempi indicati 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria della scuola dell’INFANZIA CON ASSEGNAZIONE 

DEFINITIVA DEL PLESSO degli alunni ammessi alla scuola dell’infanzia dei plessi: “E. De Amicis” di 

Poggetto, Via Mastrigalla, 5 e “S. Pertini” di Poggio a Caiano, Viale G. Galilei, anno scolastico 

2021/22.  

SI RICORDA CHE IL MINORE VIENE AMMESSO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DOPO EFFETTIVA 

CONFERMA DA PARTE DELLA USL DEL POSSESSO DELLA REGOLARITA’ VACCINALE COME 

RICHIESTO DALLA NORMATIVA VIGENTE. 

La graduatoria è affissa all’albo dell’Istituto presso la scuola secondaria di I grado, via Don 

Milani 2/4 Poggio a Caiano. 

Le famiglie degli allievi accolti, che non avessero ancora effettuato il perfezionamento della 

domanda di iscrizione sono invitate a consegnare, la documentazione di seguito indicata in busta 

chiusa con indicato il nominativo dell’allievo alla portineria della scuola secondaria Mazzei via Don 

Milani 2/4, dal 15 marzo al 30 aprile 2021, (data ordinatoria). 

1. DUE fototessera con indicato su ogni foto il nome e cognome del alunno/a 
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2. Copia attestazione di avvenuto pagamento del contributo volontario 2021/2022  

La quota del contributo volontario pari a € 45,00, valevole per tutto l’anno scolastico 2021/2022, 

(come deliberato dal Consiglio d’Istituto) è da effettuarsi tramite la piattaforma PagoPa.   

I genitori possono effettuare i pagamenti telematici accedendo alla funzione Pagonline tramite il 

portale Argo Scuolanext-famiglia e seguendo le istruzioni allegate alla nostra circolare nr. 192. Ulteriori 

informazioni sono reperibili nella sezione “Modalità di pagamento verso la scuola (PagoPa) del sito della 

scuola:  

https://www.mazzeipoggioacaiano.edu.it/modalita-di-pagamento-verso-la-pubblica-amministrazione 

 

Si rende noto che i servizi di ristorazione scolastica, pre e post scuola, trasporto sono forniti dal 

Comune di Poggio a Caiano, pertanto i genitori dovranno rivolgersi, all’Ufficio Scuola del Comune di Poggio 

a Caiano, per le informazioni necessarie e l’iscrizione ai suddetti servizi scolastici.       

 

Si precisa che la quota del contributo volontario, valevole per tutto l’anno scolastico 2021/2022 e 

deliberata dal Consiglio di Istituto, per gli alunni di tutte le classi, è preziosa per garantire i vari impegni di 

spesa finalizzati al pagamento della quota assicurativa obbligatoria di € 10,00 ed interventi di 

ampliamento, miglioramento dell’offerta formativa, aggiornamento delle strumentazioni tecnologiche, 

fondamentali per tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto, quali: 

 Potenziare l’infrastruttura tecnologica delle aule e acquistare i sussidi dei laboratori e delle 

palestre;  

 Acquistare dispositivi digitali per le aule e per l’eventuale consegna in comodato d’uso agli studenti 

in difficoltà; 

 Migliorare la vivibilità degli spazi comuni e delle aule;  

 Potenziare la funzionalità degli arredi; 

 Ampliare l’offerta formativa (progetti e corsi in orario curriculare ed extra -curriculare); 

 Acquistare libretti scolastici, materiale di cancelleria e sussidi didattici per le classi;  

 Mantenere alti standard di sicurezza con interventi di piccola manutenzione e igienizzazione.  

 

E’ bene sottolineare che nell’ ampliamento dell’offerta formativa rientrano innumerevoli attività 

organizzate per la crescita affettiva, psicologica e intellettuale degli alunni, non dimenticando, in questo 

momento, iniziative di supporto ed incremento della diffusione della didattica a distanza, se dovesse 

permanere lo stato di emergenza che non consenta il rientro in presenza per il prossimo anno.   

La rendicontazione sull’ utilizzo del contributo per il precedente anno scolastico è reperibile nel 

bilancio dell’Istituto, pubblicato all’ Albo pretorio del sito web. Anche per il corrente anno si provvederà 

alla rendicontazione sociale dell’utilizzo da parte dell’istituto del contributo volontario.  Le risorse così 

raccolte saranno indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e 

formativa, come da nota MIUR 312 del 20 Marzo 2012.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella Federico   
                “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

 sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”  
 


