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   SANT’ANGELO LODIGIANO, 27 GIUGNO 2022  
 

ALLE FAMIGLIE DELLE/DEGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023 

TUTTI GLI INDIRIZZI 
AGLI ATTI-AL SITO WEB   

 
 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO DELL’ ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 
                    COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DELLE/DEGLI STUDENTI ISCRITTE/I ALLE CLASSI PRIME  
                    A.S. 2022/2023 DELL’IIS DI SANT’ANGELO LODIGIANO (IIS ”R.PANDINI”- LAS “C.PIAZZA”) 

 
 

  Si invitano le famiglie delle/degli studenti iscritte/i alle classi prime a.s. 2022/2023 a perfezionare, non appena possibile, 
l’iscrizione alla classe prima attraverso le seguenti procedure:  
 

 Compilare il modulo cartaceo reperibile presso gli Uffici di riferimento della scuola; 

 Compilare l’Informativa sulla privacy reperibile presso gli Uffici di riferimento della scuola; 

 Consegnare la seguente documentazione: 
-Attestato di licenza media rilasciato dalla scuola media di provenienza al termine degli Esami di Stato; 
-Certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola media di provenienza; 
-Consiglio orientativo rilasciato dalla scuola media di provenienza; 
-Fotocopia del libretto delle vaccinazioni; 
 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO 
Le modalità verranno indicate in una comunicazione successiva. 
 
Si riportano di seguito le quote di contributo scolastico deliberate dal Consiglio d’Istituto dell’IIS di Sant’Angelo Lodigiano  

 
CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

Il Consiglio d’Istituto dell’IIS di Sant’Angelo Lodigiano ha deliberato in data 11 febbraio 2022 con Deliberazione 
unanime n.434 le seguenti quote come contributo scolastico delle famiglie a favore dell’Istituto (comprensivo della 
quota obbligatoria e del contributo volontario): 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME SECONDE E TERZE 

 
€ 120.00      IIS “R.PANDINI” ISTITUTO TECNICO AFAM-TURISTICO 

 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 

 utilizzazione gratuita sul device personale del pacchetto MICROSOFT 365, con  Suite Office completa 

 Certificazione EIPASS con quota di € 27,00 
 
€ 120.00      IIS “R.PANDINI” ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA 

 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) 
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 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 

 utilizzazione gratuita sul device personale del pacchetto MICROSOFT 365, con  Suite Office completa 

 Certificazione EIPASS con quota di € 27,00 
 
€ 160,00 IIS “R.PANDINI” LICEO SCIENTIFICO, OSA, CURVATURA SPORTIVA 

 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 delle Scienze Applicate) 

 utilizzazione gratuita sul device personale del pacchetto MICROSOFT 365, con  Suite Office completa 

 Certificazione EIPASS con quota di € 27,00 
 
€ 140,00 LICEO ARTISTICO STATALE “C.PIAZZA” 

 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 

 utilizzazione gratuita sul device personale del pacchetto MICROSOFT 365, con  Suite Office completa 

 Certificazione EIPASS con quota di € 27,00 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTE: TUTTI GLI INDIRIZZI 
 
Attestato del versamento di € 21.17 da effettuare presso l’Ufficio Postale sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia 
delle Entrate – Tasse scolastiche governative – Ufficio di Pescara – Tasse scolastiche. 
€ 120,00 IIS “R.PANDINI” ISTITUTO TECNICO AFAM-TURISTICO 

 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 

 utilizzazione gratuita sul device personale del pacchetto MICROSOFT 365, con  Suite Office completa 

 Certificazione EIPASS con quota di € 27,00                                                                                        
€ 160,00 IIS “R.PANDINI” LICEO SCIENTIFICO, OSA, CURVATURA SPORTIVA 

 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) 
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 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 

 utilizzazione gratuita sul device personale del pacchetto MICROSOFT 365, con  Suite Office completa 

 Certificazione EIPASS con quota di € 27,00 
 
€ 140,00 LICEO ARTISTICO STATALE “C.PIAZZA” 

 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 

 utilizzazione gratuita sul device personale del pacchetto MICROSOFT 365, con  Suite Office completa 

 Certificazione EIPASS con quota di € 27,00 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE CLASSI QUINTE: TUTTI GLI INDIRIZZI 
Attestato del versamento di € 15.13 da effettuare presso l’Ufficio Postale sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia 
delle Entrate – Tasse scolastiche governative – Ufficio di Pescara – Tasse scolastiche. 
€ 120,00 IIS “R.PANDINI” ISTITUTO TECNICO AFAM-TURISTICO 

 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 

 utilizzazione gratuita sul device personale del pacchetto MICROSOFT 365, con  Suite Office completa 

 Certificazione EIPASS con quota di € 27,00 
€ 160,00 IIS “R.PANDINI” LICEO SCIENTIFICO, OSA, CURVATURA SPORTIVA 

 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 

 utilizzazione gratuita sul device personale del pacchetto MICROSOFT 365, con  Suite Office completa 

 Certificazione EIPASS con quota di € 27,00 
€ 140,00 LICEO ARTISTICO STATALE “C.PIAZZA” 

 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) 
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 acquisto e manutenzione delle attrezzature didattiche 

 acquisto e manutenzione strumentazioni dei laboratori 

 sostegno alle attività didattiche e ai progetti previsti dal PTOF 

 utilizzazione gratuita sul device personale del pacchetto MICROSOFT 365, con  Suite Office completa 

 Certificazione EIPASS con quota di € 27,00 
 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA—RIMBORSO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO 
Per le/gli studenti valutate/i negativamente nello scrutinio finale, si terrà valida l’iscrizione per la stessa classe e per 
la stessa sezione frequentata con esito negativo, fatta salva la facoltà degli interessati di presentare domanda 
motivata di iscrizione ad altro corso.          
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. 
 

ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA GOVERNATIVA STATALE -- BUONO SCUOLA  
E’ possibile ottenere l’esonero dal pagamento della tassa governativa statale nei seguenti casi: 
MOTIVI ECONOMICI: a norma della nota del MIUR prot n. 936 del 5 febbraio 2014 avente per oggetto “Limiti di reddito 
per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2014/2015 (disponibile presso la Segreteria 
didattica). 
MOTIVI DI MERITO: le/gli studenti che presumono di conseguire una media di almeno 8/10 (escluso il voto di Religione), 
sono esonerati dal presentare temporaneamente la ricevuta del versamento di € 21,17 o di € 15,13 in favore dell’Agenzia 
delle Entrate di Pescara, presentando domanda di esonero in carta semplice, indirizzata alla Dirigente Scolastica del 
IIS di Sant’Angelo Lodigiano, da inserire nel modulo di iscrizione. Qualora allo scrutinio finale tale condizione di 
rendimento scolastico positivo (media di 8/10) non si sia verificata, gli interessati dovranno provvedere al pagamento 
di tale tassa. 
BUONO SCUOLA: è possibile effettuare il pagamento del contributo anche con il BUONO SCUOLA di Regione 
Lombardia, consegnandolo direttamente in Segreteria. 

 
PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE COL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 

  Il Consiglio d’Istituto dell’IIS di Sant’Angelo Lodigiano ha deliberato di riservare alle/agli studenti delle famiglie che 
hanno effettuato il versamento del contributo scolastico per intero la partecipazione a titolo gratuito alle iniziative 
finanziate col suddetto contributo.  
 

RIDUZIONE DEL 20% SULLA QUOTA DI CONTRIBUTO VOLONTARIO 
  Il Consiglio d’Istituto ha deliberato la riduzione del 20% sulla quota di contributo volontario (€ 75,00 per l’Istituto Tecnico 
AFM-TURISTICO, per l’Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica, € 115.00 per il Liceo scientifico, osa, con 
curvatura sportiva, € 95,00 per il Liceo artistico, tutti gli Indirizzi) per l’iscrizione della/del seconda/o, terza/o figlia/o all’IIS 
di Sant’Angelo Lodigiano).       
                                                                                                                                                        

UFFICI DI RIFERIMENTO: 
(per qualsiasi informazione 0371/210076 PANDINI-PIAZZA) 

 
Indirizzo Tecnico AFAM-TURISTICO-Tecnico Tecnologico TRASPORTI E LOGISTICA   -Liceo Scientifico, osa, 
curvatura sportiva 
SEGRETERIA DIDATTICA IIS PANDINI SANT’ANGELO LODIGIANO dalle ore 10.00 alle ore 14.00 dal lunedì al 
venerdì 
 
Per le/gli iscritti al Liceo artistico statale “C.- PIAZZA” di Lodi  
 
VICEPRESIDENZA (Vicaria della Dirigente scolastica Prof.ssa A. Rocca- A.A. Alessia Marchesi) dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 dal lunedì al sabato fino al 9 luglio 2021 (in date successive tramite mail piazza@iispandinipiazza.edu.it). 
 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Daniela Verdi 


