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Prot. n. 07/2022 MA Rovigo, 26/03/2022          
Circ. n. 7 

Preg,mi  Signori 
Presidenti e Legali Rappresentanti  
delle Scuole f e d e r a t e .   
Loro indirizzi 
 

Al fine di fornire maggiori più adeguati ausili informatici al lavoro delle segreterie delle Scuole, 
visto il decreto del MEF del 10/08/2020 che obbliga dal 01 gennaio 2022 (scadenza invio 16/03/2023) alla 
comunicazione delle rette non solo del nido, ma anche dell’infanzia, FISM Rovigo organizza in data  

 
31 marzo 2022, alle ore 17,45, in modalità audio-video conferenza 

un incontro con TIESSE INFORMATICA per la presentazione del 
PROGRAMMA  PRISMA 

 
Si tratta di un programma informatico idoneo ad espletare in maniera rapida e sicura molti adempimenti 

amministrativi quali, per esempio: prima nota, protocollo posta, gestione rette, presenze, dichiarazioni per 
detrazione d’imposta per le spese di frequenza, etc. 

Alle Scuole interessate all’acquisto del programma sarà applicata la “Convenzione FISM” che prevede 
la fatturazione alle Scuole da parte di FISM Rovigo per un costo di euro 270,00 + Iva. 

Detto importo è comprensivo di: 
 Licenza d’uso programma PRISMA, comprendente i moduli gestione scuola, gestione prima 

nota, gestione posta; 
 Installazione e configurazione software Prisma da remoto; formazione personale della scuola da 

remoto da parte di un tecnico di TIESSE INFORMATICA; 
 Contratto annuale di assistenza telefonica (help-desk) e aggiornamento software (costo del primo 

anno incluso nel prezzo di euro 270,00 + Iva; anni successivi al primo euro 150,00 +Iva). 

In aggiunta, a richiesta della Scuola si può installare il contratto annuale di servizio di iscrizione on-line , 
al costo di euro 70,00 + Iva annuo. 

In questa occasione il Presidente Provinciale esporrà il progetto in corso di realizzo del nuovo sito della 
FISM Rovigo, che vuol essere anche una vetrina per tutte le Scuole paritarie della provincia. 

Si raccomanda la presenza dei Legali Rappresentanti delle Scuole. 
 

A tutti un cordiale saluto. 
 

Link:  
Argomento: riunione incontro Prisma 
Ora: 31 mar 2022 05:30 PM Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna 
 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82999906467?pwd=VExOZXllK0FIU1M0dW8vRzFqRjk3UT09 
 
ID riunione: 829 9990 6467 
Passcode: 467100 

        


