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CIRCOLARE N. 280

ALLE FAMIGLIE

scuola primaria

Torino, 2 agosto 2022

Oggetto:  perfezionamento  iscrizione  a.  s.  2022/23  e  versamento  contributo  obbligatorio  e
volontario.

Per perfezionare l’iscrizione all’anno scolastico 2022/23 le famiglie verseranno tramite Argo/PagoPA  la

ricevuta del versamento della quota obbligatoria di 20,00€ di cui 9€ per il diario scolastico, 2€ la foto di

classe e 9€ per la copertura assicurativa e di un contributo volontario di 18,00€ (per l’ampliamento

dell’offerta  formativa,  l’innovazione  tecnologica,  l’edilizia  scolastica).  Si  precisa  che  il  contributo

volontario è detraibile dalle tasse nel modello 730 (legge n. 40/2007). Il versamento va effettuato a

partire dal 1 settembre 2022 e fino al 7 settembre 2022 incluso.

La ricevuta di tale versamento deve essere consegnata a scuola da un genitore dal 5 al 7 settembre

2022 nei seguenti orari:

 lunedì 5 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 martedì 6 settembre 2022 dalle ore 12.00 alle ore 15.00
 mercoledì 7 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

La consegna avverrà direttamente nel plesso di riferimento: gli iscritti al plesso “Parri” si recheranno in

strada Lanzo 147/11 e gli iscritti al plesso “Capponi” in via Badini Confalonieri 74.

Il diario del prossimo anno scolastico verrà consegnato, in tale occasione, esclusivamente a coloro che

consegneranno attestato comprovante di essere in regola con il versamento della quota obbligatoria.

Si  precisa  altresì  che,  in  assenza  di  copertura  assicurativa,  le  alunne  e  gli  alunni  non  potranno

partecipare ad alcune attività quali uscite sul territorio, viaggi di istruzione e similari.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giampaolo Squarcina

firmato digitalmente
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