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Codogno, 24 giugno 2022
Alle famiglie degli studenti
iscritti per l’a.s. 2022/2023 alle classi prime dell’IIS Codogno
(Istituti AMBROSOLI – CALAMANDREI –
MERLI-VILLA IGEA)
Comunicato n. 35 AR
Oggetto: Perfezionamento domanda iscrizione alla classe 1° - a.s. 2022/2023
Si comunica che, dopo il superamento degli esami di Stato del primo ciclo, e comunque
entro venerdì 8 luglio 2022
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…)
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. 2022/2023, 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
Si informano le famiglie che dal 28 febbraio 2021 è entrato in vigore PAGO IN RETE, il servizio
centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
già previsto dal D.L. 162/2019.
Il servizio permette alle famiglie di eseguire pagamenti tramite PC, Tablet o Smartphone, per
contributi, assicurazione alunni, tasse, ecc. a favore delle Scuole o del Ministero.
Per usufruire di questo servizio, è necessario che i genitori si registrino sulla piattaforma Pago in Rete
raggiungendo l’indirizzo web: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ (coloro che hanno effettuato
l’iscrizione on line alle classi prime sono già registrati e possono utilizzare le credenziali create per
le procedure di iscrizione alla classe prima, già in loro possesso).
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).
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 2022.
Gli elenchi delle classi prime verranno resi noti alla fine di agosto 2022.

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

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