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Sant’Angelo Lodigiano, 1 luglio 2020  
 

Alle famiglie delle/degli studenti 
iscritte/i alla classe prima per l’a.s.2020/2021 

 

OGGETTO: Perfezionamento domanda iscrizione alla classe prima - a.s. 2020/2021 

 
    Si invitano le famiglie delle/degli studenti iscritte/i alle classi prime dell’IIS di 
Sant’Angelo Lodigiano (PANDINI-PIAZZA) per l’a.s. 2020/2021  a perfezionare le 
iscrizioni presentando la seguente documentazione: 

 
Entro il 31 luglio 2020 

 Documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie, ai sensi della Circolare 
    MIUR prot.n.1622 del16/08/2017 e ss.mm.ii. (www.salute.gov.it/vaccini) 
 Attestato con il voto conclusivo dell’Esame di stato del primo ciclo di istruzione; 
 Certificazione delle competenze compilata dal Consiglio di classe; 
 Consiglio orientativo rilasciato dal Consiglio di Classe 
 Codice fiscale o tessera sanitaria (fotocopia); 
 Attestazione di versamento seconde le quote di seguito specificate per indirizzo 

quale contributo liberale volontario (detraibile dalla dichiarazione dei redditi) con le 
seguenti modalità: 
 

fino al 15 luglio 2020 
1) sul conto corrente bancario, intestato a: 
 

                00171292 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  Coord. IBAN: IT84-H-05034-33760-000000171192 
               causale: contributo scolastico a. s. 2020/2021, classe prima Indirizzo - cognome, nome della/dello studente 

  
2) Oppure con la modalità PAGOINRETE (vedi Avviso sul Sito web istituzionale) 

 
dal 16 luglio 2020 solo con la modalità PAGOINRETE 

 
Quote: ( Deliberazione n. 323  del Consiglio d’Istituto del 27 Gennaio 2020) 
 
€  120,00          IIS “R.PANDINI” ISTITUTO TECNICO AFAM-TURISTICO 

€  120,00          IIS “R.PANDINI” ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  

                         TRASPORTI E LOGISTICA 

€  160,00          IIS “R.PANDINI” LICEO SCIENTIFICO, OSA, CURVATURA SPORTIVA 

€  140,00          Liceo Artistico Statale  “C.PIAZZA”  
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Il contributo scolastico comprende: 

 quota assicurativa infortuni e RC, obbligatorio (€ 8,00) 

 rimborso spese relative all’acquisto del software utilizzato per le giustificazioni delle 
assenze e le comunicazioni con i docenti, obbligatorio (€ 15,00) 

 acquisto del libretto dello studente per le giustificazioni, obbligatorio (€ 10,00)  

 spese gestionali di controllo presenze/assenze, con fornitura di un badge, 
obbligatorio (€ 12,00) 

 acquisto e manutenzione delle attrezzature didattiche; 

 acquisto e manutenzione strumentazioni dei  laboratori; 

 sostegno alle attività didattiche e ai progetti previsti dal PTOF; 

 sostegno alle attività sportive con istruttori federali (per il Liceo scientifico, osa, 
curvatura sportiva) 

 
E’ possibile effettuare il pagamento del contributo anche con il Buono scuola della 
Regione Lombardia, consegnandolo direttamente in segreteria. 
N.B. Il contributo scolastico potrà essere rimborsato solo nel caso in cui il trasferimento ad 
altra scuola avvenga entro la data dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 
La partecipazione a titolo gratuito alle iniziative finanziate col contributo delle famiglie è 
subordinata al versamento del contributo scolastico. 
 
 
Si ricorda che la Segreteria didattica è aperta al pubblico nei seguenti giorni e con i 
seguenti orari oppure in altro orario, previo appuntamento.   
 

IIS DI SANT’ANGELO LODIGIANO 
Sant’Angelo Lodigiano-viale Europa s.n.c. 

LAS “C.PIAZZA” 
Lodi-Via Fascetti n. 4 

(Fino a mercoledì   15 Luglio 2020) 

Lunedì      10.00-13.30 Lunedì      9.00-12.00 
Martedì  10.00-13.30 Martedì  9.00-12.00 
Mercoledì 10.00-13.30 Mercoledì 9.00-12.00 
Giovedì  10.00-13.30 Giovedì  9.00-12.00 

Venerdì  10.00-13.30 Venerdì  9.00-12.00 

Sabato  previo appuntamento 10.00-12.00   

 
La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Daniela Verdi 


