
 

 

Circolare 85 AS 2021/2022 

Firenze, 14.07.2021 

 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

Al personale docente 

Al DSGA 

 

Oggetto: Modulistica anno scolastico 2021/2022 

 

Sul sito dell’Istituto sono disponibili i modelli relativi all’iscrizione per il prossimo anno. I 

documenti, scaricati e sottoscritti dalle famiglie, saranno riconsegnati nei rispettivi plessi 

entro martedì 21 settembre 2021. Solo per le studentesse e gli studenti della scuola 

secondaria è previsto il modulo per l’uscita autonoma che dovrà essere riconsegnato 

entro il primo giorno di scuola per chi desidera da subito usufruire di questa possibilità. 

Fino a quando il modulo non sarà riconsegnato i genitori o i loro delegati dovranno 

essere presenti al termine delle lezioni per prendere in consegna i ragazzi. Alla suddetta 

modulistica si prega di allegare la ricevuta di pagamento del contributo volontario. Il 

Consiglio di Istituto ha deliberato per l’anno scolastico 2021/22 il contributo volontario 

per l’ampliamento dell’offerta formativa, con questi importi: 

6.60 euro assicurazione obbligatoria per ognuno dei figli iscritti 

23.40 euro contributo volontario per un figlio 

18.40 euro contributo volontario per il secondo figlio 

13.40 euro contributo volontario per il terzo figlio 

10.00 euro contributo volontario per il quarto figlio 

L’importo complessivo (assicurazione + contributo) potrà essere versato esclusivamente 

tramite la nuova modalità di pagamento PagoPA: tutte le indicazioni si troveranno sul 

sito dell’Istituto. 



 

 

Si ricorda che il contributo pur essendo, appunto, “volontario”, è una risorsa molto 

importante per il sostegno ai progetti dell’Istituto. La cifra vuole essere solo 

un’indicazione che il Consiglio ha ritenuto ragionevole ma non obbligatoria. Le famiglie in 

difficoltà potranno limitare il loro impegno economico alla quota assicurativa, quanti 

hanno maggiori disponibilità possono contribuire anche in misura più ampia.  

Di tale generosa disponibilità si ringraziano fin d’ora tutte le famiglie. 

Nella causale si raccomanda di specificare nome e cognome dei figli, plesso e 

classe/sezione. 

Il Dirigente scolastico 

Maurizio Gagliardi 


