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Prot. n. 5914/B31                                                                                                             Prato, 18/11/2014 

 
Al Dirigente UST di Prato 
Viale Borgovalsugana 
59100 Prato 
 
Alla c.a. Dirigenti Scolastici 
Scuole di Prato e provincia 
- Loro sedi 
 
 
E p.c. Redazione WEB 
Comune di Prato 
Via Cairoli 29 – Prato 
redazioneweb@comune.prato.it 
fax 0574-1837375 

 
Oggetto: Protocollo d’intesa “Le scuole di Prato su Po-net” 
 

 Al fine di dare corso al protocollo d’intesa sulla rete Po-net (scaricabile dal sito 
www.scuole.prato.it) sottoscritto dalle istituzioni scolastiche del territorio di Prato e il Comune, si 
ricorda quanto segue: 
- Le istituzioni scolastiche che aderiscono al livello I si impegnano a versare la quota di Euro 
150,00 che verrà utilizzata per la manutenzione del CMS e per la soluzione dei problemi tecnici che 
potranno presentarsi nel corso dell’anno. Il Comune si impegna a versare a questo istituto capofila 
la quota di Euro 3000,00. 
- Le istituzioni che aderiscono al livello II non devono versare nessuna quota.  La redazione di 
po-net integrerà il sito e condividerà le comunicazioni all’interno nella rete. 

 
Si invitano quindi tutte le istituzioni scolastiche a: 

- Inviare entro il 21/11/2014 alla scuola capofila IC Convenevole la lettera di adesione al 
protocollo indicando il livello al quale aderiscono  (I o II); 
- le scuole che aderiscono al livello I verseranno la quota alla scuola capofila entro il 
28/11/2014 sul seguente IBAN C/Tesorieria unica IT28E0100003245319300315000. 

Entro le festività natalizie sarà individuato l’esperto che seguirà le scuole che hanno aderito al 
protocollo “le scuole di Prato su Po-net” livello I. 
 Si invitano inoltre le scuole che non hanno ancora firmato il protocollo a sottoscriverlo 
mettendosi in contatto con il dirigente scolastico. 
 
Per qualsiasi altra informazione potete rivolgerVi al sottoscritto o al DSGA dell’istituto. 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                           Stefano Pollini 

(firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 


