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       Circ. int. n. 118 del 03.06.2021                               

  ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

            Delle scuole dell’Infanzia 
“A. BECHIS” 

“E15”  
 

 OGGETTO: perfezionamento iscrizione a.s. 2021/22: versamento contributo 

scolastico  - Scuola dell’infanzia 
 

Con la presente si comunica che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 27 maggio 2021, ha deliberato la 

richiesta di contributo alle famiglie per l’a.s. 2021/22. 

Per perfezionare l’iscrizione vi chiediamo pertanto di effettuare il versamento di Euro 10,50 

attraverso il sistema PAGO PA, tra il 20 giugno e il 31 agosto 2021, accedendo al portale 

Argo con le credenziali che la segreteria ha inviato ad inizio anno scolastico per posta elettronica. I genitori 

non ancora in possesso delle credenziali, sono pregati di verificare anche nella casella SPAM che siano 

pervenute e, in caso contrario, contattare la segreteria alunni al numero: 011.73.17.58. 

Le famiglie degli alunni NUOVI ISCRITTI riceveranno le credenziali entro il 15 giugno 2021 

 

Per effettuare il pagamento, si consiglia di accedere al registro elettronico attraverso internet 

digitando sulla barra di ricerca “argo famiglia” e NON attraverso l’app di ARGO FAMIGLIE 

Si allegano le slide contenenti la procedura da seguire 

La quota comprende: 

• Assicurazione (obbligatori per tutti gli alunni):  8,00  Euro 

• Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa:    2,50 Euro 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il contributo volontario versato verrà così utilizzato: 

- Integrazione del budget ministeriale per l’acquisto di materiale didattico per le sezioni e i 

laboratori 

 

Saranno prese in considerazione eventuali gravi situazioni economiche presentando in segreteria copia 

dell’ISEE valido, con indicatore non superiore a Euro 10.632,00. 

 

  

Ringraziandovi per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ketti Krassevez 

     (Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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