
 

Circolare n° 148  Ai Genitori degli alunni 

 non uscenti scuola dell’infanzia 

 delle classi 1e, 2e, 3e e 4e scuola primaria 

 delle classi 1e e 2e scuola secondaria 1° grado 

Ai Docenti prevalenti/coordinatori di classe 

Sito web istituzionale 

              

Oggetto: Riconferme delle iscrizioni degli alunni nel prossimo a.s. 2023/2024 (attuali classi iniziali e 

intermedie primaria e secondaria 1° grado, e alunni della scuola dell’infanzia non uscenti): scadenza 16 

febbraio 2023.- 

 

 I modelli per la riconferma delle iscrizioni nel prossimo a.s. 2023/24 sono disponibili e scaricabili dal 

sito web istituzionale (www.carrieri-colombo.edu.it, categoria SEGRETERIA, sezione MODULISTICA, 

sotto-sezione ELENCO ALLEGATI). Per ciascun alunno andrà compilato in ogni suo campo l’apposito 

modello che andrà firmato da entrambi i genitori: nel caso in cui sia soltanto uno il genitore firmatario, 

quest’ultimo assumerà la responsabilità di attestare che la domanda di riconferma è frutto di scelta condivisa 

con l’altro genitore. Si precisa che sul modulo la firma dei genitori è richiesta 2 volte: nella prima facciata in 

calce alla riconferma, al termine della seconda facciata per attestare l’avvenuto ricevimento dell’informativa 

in materia di protezione dei dati. 

 

Al modulo di riconferma andrà allegata, se del caso, la ricevuta del versamento del contributo 

volontario che è stato determinato dal Consiglio di Istituto nell’importo di almeno € 20,00 per ciascun alunno 

e che non comprende la quota assicurativa obbligatoria (quest’anno dell’importo di € 6,10 e che nel prossimo 

a.s. 2023/24 sarà oggetto di specifica richiesta di distinto pagamento). Si sottolinea che si tratta di contributo 

volontario che esprime cioè la scelta della famiglia di supportare la scuola (anche con il versamento di un 

importo diverso). Il versamento andrà effettuato mediante il servizio PagoPA: il genitore andrà sul sito 

www.argofamiglia.it (non in DidUP), cliccherà su ACCEDI e (utilizzando il codice scuola SC28900 e le 

proprie credenziali per l’accesso al registro on line) entrerà nell’ambiente SCUOLANEXT Famiglia: qui 

cliccherà sulla terza icona (raffigurante un mazzo di banconote) e seguirà la procedura prevista. Eventuale 

supporto operativo potrà essere richiesto all’ufficio amministrativo del plesso “Colombo”. 

 Per quanto riguarda la religione cattolica, si intenderà confermata la scelta operata all’inizio del ciclo 

di istruzione frequentato, salvo che i genitori non ritengano di modificarla e, allo scopo, allegheranno al 

modello di riconferma specifica richiesta, anche questa da sottoscriversi da entrambi i genitori. Va da sé che 

dopo la consegna della riconferma l’opzione espressa non sarà più modificabile. 

 

I moduli di riconferma, come innanzi formati, andranno materialmente consegnati dagli alunni al 

docente prevalente o coordinatore nel termine di giovedì 16 febbraio 2023. Il docente prevalente o 

coordinatore verificherà che tutti i campi siano stati compilati (nella scuola dell’infanzia andrà posta particolare 

attenzione alla situazione vaccinale), consegnerà la documentazione cartacea in segreteria entro il 17/02/2023 

e contestualmente invierà alla mail organizzazione@carrieri-colombo.edu.it l’elenco alfabetico degli alunni 

che hanno consegnato il modulo, segnalando eventuali situazioni particolari. 

Non saranno accolte le domande non sottoscritte, e resta inteso che sarà cura dei genitori 

comunicare alla scuola eventuali sopravvenute variazioni dei dati (con particolare riferimento ai numeri di 

cellulare, agli indirizzi mail e ai recapiti).  

  

 Si confida nell’abituale collaborazione fattiva e tempestiva di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

http://www.carrieri-colombo.edu.it/
http://www.argofamiglia.it/
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