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Circolare n. 99                                                                                                                           Firenze, 07/12/2021 

 

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI interessati 

Al personale DOCENTE e ATA 

Al DSGA 

Loro sedi 

                                                                                                                             Al  sito web 

Agli ATTI 

 

OGGETTO:     ISCRIZIONI  A.S. 2022/2023  

  

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare prot.n. 29452 del 30.11.2021, che 

disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alle classi prime della scuola primaria e secondaria potranno essere 

effettuate dal 4 al 28 gennaio 2022. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: è confermata l’iscrizione in modalità cartacea 

utilizzando apposita modulistica  da ritirare presso la segreteria didattica della nostra scuola, nella sede in via 

Lunga,94 dal 4 gennaio 2022. 

Le Scuole dell’Infanzia del nostro istituto Comprensivo sono:  

● “DE’ BASSI”  in via dei Bassi, 3 Firenze -   Codice Meccanografico FIAA83602D 

● “ARGINGROSSO” in via Ussi, 5 - Codice Meccanografico FIAA83601C 

 

Gli alunni che si iscriveranno presso le scuole dell’infanzia: “DE’ BASSI” e “ARGINGROSSO” dovranno 

pagare un contributo scolastico volontario di € 28.50 (€ 20.00 quale contributo per l’ampliamento e il 

miglioramento dell’offerta formativa; €  8.50 quale quota assicurativa obbligatoria – infortuni, responsabilità 

civile)  attraverso la piattaforma PAGOPA accessibile dal sito web dell’istituto 

 

http://www.icbarsanti.fi.it/ 

cliccando sull’icona PagoPA seguendo il percorso:  

PagoPA -> ESEGUI PAGAMENTO -> SERVIZI SCOLASTICI -> CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA + ASSICURAZIONE ALUNNO. Nella CAUSALE, riportare NOME COGNOME 

(dell’alunno) – CLASSE – PLESSO 

 

http://www.icbarsanti.fi.it/


 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARSANTI 
VIA LUNGA 94 - 50142 FIRENZE (FI) – tel.0557321242 – fax 0557323229 

Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G 
email fiic83600g@istruzione.it – www.icbarsanti.fi.it – Pec fiic83600g@pec.istruzione.it 

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le iscrizioni alle classi iniziali della scuola PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line, previa registrazione.  

A partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, 

tutori) potranno registrarsi accedendo al sistema “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). 

 

Le Scuole primarie del nostro istituto Comprensivo sono:  

Scuola Primaria “ De Filippo” in via dei Bassi,3 Firenze - Codice meccanografico FIEE83601N 

Scuola Primaria “M.L.King” in viale Canova, 1 Firenze -  Codice Meccanografico  FIEE83602P 

 

Si comunica alle famiglie che, per gli alunni che si iscriveranno alla scuola primaria, il pagamento del contributo 

volontario è pari a € 28.50 comprensivo di:   

€ 20.00 quale contributo per il diario scolastico, per l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta formativa  

€  8.50  quale quota assicurativa obbligatoria (infortuni-responsabilità civile) 

 

La Scuola Secondaria di primo grado del nostro Istituto Comprensivo è: 

• Scuola Secondaria di 1°Grado “Barsanti” in via Lunga, 94 Firenze 

 Codice meccanografico FIMM83601L  

Si comunica alle famiglie che, per gli alunni che si iscriveranno alla Scuola Secondaria di primo grado,  il 

pagamento del contributo volontario è pari a € 48.50 comprensivo di:   

€ 40.00 quale contributo per il diario scolastico, per l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta formativa  

€  8.50  quale quota assicurativa obbligatoria (infortuni-responsabilità civile) 

 

 

Il pagamento della quota del contributo volontario dovrà essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma 

PAGOPA accessibile dal sito web dell’istituto 

http://www.icbarsanti.fi.it/ 

cliccando sull’icona PagoPA seguendo il percorso:  

PagoPA -> ESEGUI PAGAMENTO -> SERVIZI SCOLASTICI -> CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA + ASSICURAZIONE ALUNNO. Nella CAUSALE, riportare NOME COGNOME 

(dell’alunno) – CLASSE – PLESSO. 

 

Per le famiglie che dovessero avene necessità, la Segreteria Didattica della nostra scuola, nella sede di via 

Lunga 94, offrirà un servizio di supporto per la compilazione delle domande negli orari di ricevimento sotto 

indicati o mandando una mail a fiic83600g@istruzione.it indicando un recapito telefonico. 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.icbarsanti.fi.it/
mailto:fiic83600g@istruzione.it
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Orario della Segreteria per le iscrizioni: 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì ore 12:00/13:30 

Martedì ore 14:30/16:00     

Sabato 15 - 22 Gennaio 2022 ore 8:00/11:00 

 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla circolare ministeriale prot.n. 29452 del 30-11-2021, allegata 

alla presente. 

 

- Circolare ministeriale Iscrizioni a. s. 2022-23 

- Locandina identità digitale 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

           (Prof. Marco Menicatti) 

     Firma autografa omessa ai sensi 

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   

 

 

 


