
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO 

Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)  

Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764 

Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153 

e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it 

I.P. “G. Ambrosoli” - I.P. “E. Merli” - I.T. “P. Calamandrei” 

sito internet: www.iis-codogno.edu.it 

 
 
 
 
 

 
 

MO 07.03 3^ Ed. rev. 3 -  24.02.19           IIS Codogno – viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (Lo) 1 di 2 

Codogno, 2 luglio 2020 

 

     Alle famiglie degli studenti 

iscritti per l’a.s. 2020/2021 alle classi prime dell’IIS Codogno 

(Istituti AMBROSOLI – CALAMANDREI –  

MERLI-VILLA IGEA) 

 

Oggetto: Perfezionamento domanda iscrizione alla classe 1° - a.s. 2020/2021  

 

Si comunica che, dopo il superamento degli esami di Stato primo ciclo, e comunque  

 

entro venerdì 10 luglio 2020 

 

le iscrizioni dovranno essere perfezionate da parte di uno dei genitori mediante la consegna della 

seguente documentazione:  

1) Attestato o certificazione del superamento dell’Esame di Stato al termine del primo ciclo di 

istruzione;  

2) Copia certificazione delle competenze in uscita dal primo ciclo (se rilasciata dalla scuola di 

provenienza);  

3) Copia del consiglio orientativo consegnato dalla scuola secondaria di I grado di provenienza;  

4) Una fotografia dello studente (in formato tessera, recante sul retro nome e cognome dello studente);  

5) Codice fiscale o tessera sanitaria dello studente e dei genitori (copia);  

6) Carta identità dello studente e dei genitori (copia);  

7) “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ” sottoscritto dai genitori e dall’alunno, ove 

non già sottoscritto nella domanda di iscrizione on line (scaricabile dal sito) 

8) Eventuale documentazione riservata (diagnosi, certificazioni…). NB: il ministero dell’istruzione 

ha stabilito che le certificazioni di DSA (disturbi specifici di apprendimento) già in essere (che 

come da Accordo Stato-Regioni del 2012 andrebbero di norma rinnovate al cambio di ciclo) possano 

essere prorogate, su domanda della famiglia, fino al massimo di un anno dopo che i servizi di 

NPIA abbiano ricominciato a svolgere le normali attività 

9) Attestazione di versamento di € 120,00 quale contributo liberale volontario (detraibile dalla 

dichiarazione dei redditi) sul seguente conto corrente bancario, intestato a: ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE, IBAN IT17Z0569632950000002271X29, Banca Popolare di Sondrio. 

Indicare come causale: “contributo volontario a. s. 2020/2021, classe prima - cognome, nome 

dell’alunno/a”. Si fa presente che nel contributo sono comprese le spese che la scuola sostiene per la 

quota di assicurazione RC, il badge, un libretto per i permessi di uscita, forfait di fotocopie annue, 

progetti e attività per ampliamento offerta formativa in orario curricolare ed extracurricolare, spese 

per sostegno alla didattica, per il registro elettronico, manutenzione edificio, laboratori, aule e per 

acquisto di nuovi materiali digitali e multimediali. Il contributo può essere versato anche presso la 
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segreteria utilizzando il POS (circuiti Bancomat e Maestro e principali carte di credito, no American 

Express).1 

 

 
Quanto sopra potrà essere consegnato presso la segreteria didattica (Istituto Ambrosoli, viale della Resistenza, 

11, Codogno) previo appuntamento telefonico (037734997), oppure tramite email al seguente indirizzo: 

didattica@iis-codogno.com (allegando i file possibilmente in formato pdf e la foto in formato jpg). 

 

Per quanto riguarda le diagnosi e le certificazioni  

 

L’elenco dei libri di testo verrà pubblicato sul sito web dell’IIS Codogno nell’area “genitori / libri di 

testo” entro la metà del mese di luglio 2020.  

Gli elenchi delle classi prime verranno resi noti alla fine di agosto.  

 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.  

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Antonia Rizzi 

 

                                                           
1 Le indicazioni per i pagamenti sopra indicate sono valide in attesa che la scuola completi le operazioni per l’attivazione delle procedure di “Pago in 

Rete”. Al pagamento con il POS viene applicata una commissione dell’1% a copertura delle spese. 
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