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Codogno, 6 luglio 2018
Alle famiglie degli studenti
iscritti alle classi prime, a.s. 2018/2019

Oggetto: Perfezionamento domanda iscrizione alla classe 1° - a.s. 2018/2019
Si comunica che, dopo il superamento degli esami di Stato primo ciclo, e comunque entro martedì 31 luglio
2018, le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria Didattica dell’IIS Codogno (Istituto
Ambrosoli, Viale della Resistenza 11, Codogno) da parte di uno dei genitori (o da un suo delegato munito di
delega e copia del documento di identità del delegante in corso di validità), presentando la seguente
documentazione:
 Certificazione e/o autocertificazione del superamento dell’Esame di Stato al termine del primo ciclo
di istruzione;
 Codice fiscale o tessera sanitaria (fotocopia)
 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. 2018/2019, 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 delle assenze (per studente), 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.
Si ricorda che la segreteria didattica è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00.
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