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                                                                                                                     Sant’Angelo Lodigiano, 16 gennaio 2023 

 
IIS PANDINI-LAS PIAZZA 

Alle/agli studenti delle classi PRIME- SECONDE-TERZE-QUARTE  
Alle loro famiglie 

Agli Atti- Al sito Istituzionale 
 
 
OGGETTO: IIS PANDINI- LAS PIAZZA INDICAZIONI PER ISCRIZIONE ALLE CLASSI  2^, 3^, 4^, 5^ A.S.2023/2024 
 
    Si comunica che entro sabato 11 febbraio 2023 le/gli studenti che confermano l’iscrizione alle classi seconde, 
terze, quarte, quinte dovranno compilare il MODULO DI CONFERMA DI ISCRIZIONE che   verrà consegnato in forma 
cartacea   alle/agli studenti in data 16 gennaio 2023 e che andrà consegnato entro sabato 11 febbraio 2023 alla 
Segreteria didattica, con il seguente personale di riferimento: 
 

IIS PANDINI  
Assistenti Amministrative  

Sig.ra Monica ZECCA-Sig.ra Francesca TRIPODI  

LAS PIAZZA  
Assistente Amministrativo  

Sig. Marco MARRA 

 

Non è necessario allegare alcuna ricevuta al modulo di iscrizione in quanto i versamenti delle quote dovranno essere 
effettuati tramite il sistema PAGO IN RETE SCUOLE entro sabato 11 febbraio 2023; i genitori/tutori riceveranno sulla 
mail istituzionale la notifica di avviso di pagamento; il pagamento potrà essere effettuato dai genitori/tutori tramite la 
seguente procedura: 

 Accesso al portale SIDI con SPID ALL’AREA RISERVATA 

 Accesso a PAGO IN RETE 

 Accesso a PAGO IN RETE SCUOLE 
 

L’eventuale richiesta di variazione rispetto all’insegnamento della Religione Cattolica dovrà essere fatta 
contestualmente all’iscrizione, compilando l’apposito riquadro che si trova nel modulo di conferma di iscrizione. Si 
ricorda che la scelta operata all’atto della conferma ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi 
anni di corso. Pertanto le richieste che perverranno successivamente alla consegna del modulo di iscrizione 
non potranno essere prese in considerazione. 
 

CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 
Il Consiglio d’Istituto dell’IIS di Sant’Angelo Lodigiano ha deliberato in data 13 gennaio 2023 con Deliberazione unanime 
n. 501 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 (€ 7,00) 

 rimborso spese relative all’acquisto del software utilizzato per le giustificazioni delle assenze e le 
comunicazioni con i docenti, obbligatorio (€ 16,00) 

 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 

 acquisizione della Certificazione EIPASS a costo agevolato 
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€ 120.00  IIS “R.PANDINI” ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA 

 quota assicurativa infortuni e RC, obbligatorio (€ 7,00) 

 rimborso spese relative all’acquisto del software utilizzato per le giustificazioni delle assenze e le 
comunicazioni con i docenti, obbligatorio (€ 16,00) 

 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 

 acquisizione della Certificazione EIPASS a costo agevolato  
€ 160,00   IIS “R.PANDINI” LICEO SCIENTIFICO, OSA, CURVATURA SPORTIVA 

 quota assicurativa infortuni e RC, obbligatorio (€ 7,00) 

 rimborso spese relative all’acquisto del software utilizzato per le giustificazioni delle assenze e le 
comunicazioni con i docenti, obbligatorio (€ 16,00) 

 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 

 acquisizione della Certificazione EIPASS a costo agevolato 
€ 140,00    LICEO ARTISTICO STATALE “C.PIAZZA” 

 quota assicurativa infortuni e RC, obbligatorio (€ 7,00) 

 rimborso spese relative all’acquisto del software utilizzato per le giustificazioni delle assenze e le 
comunicazioni con i docenti, obbligatorio (€ 16,00) 

 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 

 acquisizione della Certificazione EIPASS a costo agevolato 

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 (€ 7,00) 

 rimborso spese relative all’acquisto del software utilizzato per le giustificazioni delle assenze e le 
comunicazioni con i docenti, obbligatorio (€ 16,00) 

 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 

 acquisizione della Certificazione EIPASS a costo agevolato 
€ 160,00   IIS “R.PANDINI” LICEO SCIENTIFICO, OSA, CURVATURA SPORTIVA 

 quota assicurativa infortuni e RC, obbligatorio (€ 7,00) 

 rimborso spese relative all’acquisto del software utilizzato per le giustificazioni delle assenze e le 
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comunicazioni con i docenti, obbligatorio (€ 16,00) 

 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 

 acquisizione della Certificazione EIPASS a costo agevolato 
€ 140,00 LICEO ARTISTICO STATALE “C.PIAZZA” 

 quota assicurativa infortuni e RC, obbligatorio (€ 7,00) 

 rimborso spese relative all’acquisto del software utilizzato per le giustificazioni delle assenze e le 
comunicazioni con i docenti, obbligatorio (€ 16,00) 

 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 

 acquisizione della Certificazione EIPASS a costo agevolato 
 

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 (€ 7,00) 

 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 

 acquisizione della Certificazione EIPASS a costo agevolato 
€ 160,00 IIS “R.PANDINI” LICEO SCIENTIFICO, OSA, CURVATURA SPORTIVA 

 quota assicurativa infortuni e RC, obbligatorio (€ 7,00) 

 rimborso spese relative all’acquisto del software utilizzato per le giustificazioni delle assenze e le 
comunicazioni con i docenti, obbligatorio (€ 16,00) 

 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 

 acquisizione della Certificazione EIPASS a costo agevolato 
€ 140,00 LICEO ARTISTICO STATALE “C.PIAZZA” 

 quota assicurativa infortuni e RC, obbligatorio (€ 7,00) 

 rimborso spese relative all’acquisto del software utilizzato per le giustificazioni delle assenze e le 
comunicazioni con i docenti, obbligatorio (€ 16,00) 
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 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 

 acquisizione della Certificazione EIPASS a costo agevolato 
 
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  
È 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. 
POSSIBILITA’ DI RATEAZIONE DEL VERSAMENTO 
Il Consiglio d’Istituto dell’IIS di Sant’Angelo Lodigiano ha deliberato in data 1 3  gennaio 2023 con Deliberazione 
unanime n. 502 la possibilità di versare il contributo scolastico in 3 rate, previa comunicazione alla Dirigente scolastica 
e con la condizione che la prima rata non sia inferiore al contributo obbligatorio di € 45, 00: 
 

in un’unica rata (scadenza 11/02/ 2023) in due rate (scadenza: 1°rata 11/02/2023, 2°rata 31/05/2023) 

(solo per iscrizione alle classi 2^, 3^, 4^) in tre rate (1° rata 11/02/2023, 2°rata 31/05/ 2023, 3°rata 31/08/2023). 

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE COL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 
    Il Consiglio d’Istituto dell’IIS di Sant’Angelo Lodigiano ha deliberato in data 20 gennaio 2022 con Deliberazione 
unanime n. 503 la esclusione dalla partecipazione a titolo gratuito alle iniziative finanziate col contributo delle famiglie 
per le/ gli studenti per le/i quali le famiglie non abbiano versato il contributo volontario, salvo motivate deroghe. 
RIDUZIONE DEL 20% SULLA QUOTA DI CONTRIBUTO VOLONTARIO 
  Il Consiglio d’Istituto ha deliberato in data 20 gennaio 2023 con Deliberazione unanime n.504 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). Le quote di contributo 
scolastico ridotte del 20% risultano essere le seguenti: 
  

Istituto Tecnico AFM-TURISTICO €   105,00 

Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica €   105,00 

Liceo artistico  €   121,00 

Liceo scientifico, osa, con curvatura sportiva €   137,00 

La Dirigente scolastica  
Dott.ssa Daniela Verdi                                                                                     
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