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Codogno 10/01/2018 

Agli studenti e alle famiglie  

Ai docenti 

Al personale ATA 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Codogno 

 

 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2018- 2019 classi successive alla prima 

 

Si comunica alle famiglie degli gli studenti dell’IIS Codogno che le iscrizioni per il 

prossimo anno scolastico, già avvenute d’ufficio, andranno perfezionate con la 

compilazione online, entro il 10/03/2018, del modulo debitamente compilato e 

delle ricevute dei versamenti indicati nella seguente tabella. Nella causale del 

versamento si prega di indicare nome, cognome e classe di appartenenza dello 

studente. 

 

Per quanto riguarda il contributo volontario, gli importi sono stati deliberati dal nostro 

Consiglio di Istituto. Il contributo non è una tassa, non è una retta: è uno dei modi 

con i quali le famiglie possono collaborare concretamente con la scuola per 

permetterle di mantenere alcuni servizi e di migliorarne o aggiungerne altri, tutti a 

vantaggio degli studenti. 
 

Il contributo delle famiglie è per noi importantissimo e ci permetterà, per esempio, 

di garantire ed ampliare le attività laboratoriali, di sviluppare progetti e proposte 

formative, di arricchire ulteriormente la dotazione tecnologica dell’istituto. Se 

questa risorsa dovesse venire a mancare, potremmo vederci costretti a 

ridimensionare alcune attività. 
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Con il contributo delle famiglie la scuola intende: 

 
 Migliorare e ampliare l’offerta formativa e le esperienze professionalizzanti 

realizzando corsi extracurricolari (per esempio per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche ed informatiche) e offrendo la formazione generale e specifica sulla 
sicurezza, indispensabile per affrontare le esperienze di alternanza scuola/lavoro. 

 Perseguire l’innovazione tecnologica ampliando ed aggiornando le dotazioni 
dell’istituto, proponendo modalità didattiche innovative. 

 Svolgere interventi di manutenzione contenuti ed urgenti che non possano essere 
finanziati dalla Provincia. 

 Coprire alcune spese rilevanti e necessarie connesse alla carriera scolastica degli 
studenti, in particolare: 

- Rilascio dei badge e del libretto delle assenze 
- Gestione del registro elettronico 
- Fotocopie 
- Contratto di assicurazione individuale RC e infortuni: in merito a questo aspetto, 

particolarmente importante, ricordo che gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, in 
determinate circostanze, sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi, pertanto, godono 
della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che viene attuata 
mediante la gestione diretta per conto dello Stato. Tale copertura assicurativa obbligatoria 
fornita dallo Stato non copre però tutte le attività e tutte le circostanze vissute dagli 
studenti all’interno della scuola. Gli alunni sono coperti dall’INAIL soltanto nei casi di 
partecipazione ai laboratori e alle attività di educazione fisica. Solo quando l'incidente 
avviene nelle predette condizioni, e solo quando supera i tre giorni di prognosi, diventa 
“infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell'INAIL. In tutti gli altri casi 
non sussiste una copertura assicurativa, in particolare ai la copertura R.C.T. (Responsabilità 
Civile verso Terzi). Questo significa che le spese per eventuali danni subiti o provocati 
sarebbero totalmente a carico delle famiglie. L’Istituto ha stipulato una polizza integrativa 
che consente alle famiglie di avere a disposizione, fra l’altro: 

o garanzia Responsabilità Civile Terzi; 
o estensione della garanzia degli infortuni a tutte le attività scolastiche ed extra 

scolastiche svolte degli alunni. 

La quota per la copertura assicurativa è compresa nel contributo richiesto alle 

famiglie. 
 Rilascio del certificato medico previa visita specialistica del medico del lavoro, indispensabile 
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per svolgere le esperienze di alternanza scuola/lavoro (studenti del triennio). L’importo per il 
rilascio del certificato (€ 25,00 a studente) è compreso nel contributo richiesto alle famiglie. 

 

L’importo dei contributi verrà inserito nel piano annuale (cioè nel bilancio della scuola) e il 

modo in cui questi soldi verranno utilizzati sarà rendicontato nel conto consuntivo di fine 

anno con procedure improntate alla massima trasparenza. 

Ricordo infine che per i contributi volontari versati a favore delle scuole è possibile fruire 

di una detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi. A tal fine, è opportuno 

indicare nella causale del versamento anche la dicitura “EROGAZIONE LIBERALE 

PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA E L’EDILIZIA SCOLASTICA”. 
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SEDE AMBROSOLI 

 
Iscrizione alla classe Importo da versare all’IIS Codogno Importo da versare 

all’Agenzia delle Entrate 

 2° Manutenzione e 

assistenza tecnica 

 2° Riparatore veicoli a 

motore 

€ 120,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

 

/ 

 3°Manutenzione e 

assistenza tecnica 

 

 3°Riparatore veicoli a 

motore 

€ 150,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

 

 

/ 

 4° Tecnico per la 

conduzione   e 

manutenzione di impianti 

automatizzati 

 Tecnico riparatore di 

veicoli a motore 

€ 150,00 

- c/c  postale  47636204  intestato  all’Istituto di Istruzione 

Superiore di Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN IT17Z0569632950000002271X29 

Il versamento dovrà avvenire DOPO il superamento dell’esame 

di qualifica del terzo anno 

mailto:dirigente@iiscodogno.it
mailto:dirigente@pec.iiscodogno.it
http://www.iiscodogno.it/


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO 

Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)  

Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764 

Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153 

e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it 

IPSIA “G. Ambrosoli” - I.P.A.A. “E. Merli” - I.T.C.G. “P. Calamandrei” 

sito internet: www.iis-codogno.gov.it 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MO 07.03 3^ Ed. rev. 2 -  14.04.15           IIS Codogno – viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (Lo) 5 di 11 

 

 4°Manutenzione e 

assistenza tecnica 

€ 150,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

Tasse scolastiche di € 

21,17 sul c/c 1016 intestato 

a Agenzia delle Entrate 

(causale: tasse scolastiche) 

 5°Manutenzione e 

assistenza tecnica 

€ 150,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

Tasse scolastiche di € 

15,13 sul c/c 1016 intestato 

a Agenzia delle Entrate 

(causale: tasse scolastiche) 
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SEDE CALAMANDREI 

 
Iscrizione alla classe Importo da versare all’IIS Codogno Importo da versare 

all’Agenzia delle Entrate 

 2° Amministrazione 

Finanza e Marketing 

€ 120,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

 

/ 

 3°Amministrazione 

Finanza e Marketing 

(AFM) 

 

 3°Amministrazione 

Finanza e Marketing / 

Servizi Informativi 

Aziendali (SIA) 

€ 150,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

 

 

/ 

 4°Amministrazione 

Finanza e Marketing 

(AFM) 

 

 4°Amministrazione 

Finanza e Marketing / 

Servizi Informativi 

Aziendali (SIA) 

€ 150,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

Tasse scolastiche di € 

21,17 sul c/c 1016 intestato 

a Agenzia delle Entrate 

(causale: tasse scolastiche) 
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 5°Amministrazione 

Finanza e Marketing 

(AFM) 

 

 5°Amministrazione 

Finanza e Marketing / 

Servizi Informativi 

Aziendali (SIA) 

€ 150,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

Tasse scolastiche di € 

15,13 sul c/c 1016 intestato 

a Agenzia delle Entrate 

(causale: tasse scolastiche) 
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SEDE MERLI-VILLA IGEA 

 
Iscrizione alla classe Importo da versare all’IIS Codogno Importo da versare 

all’Agenzia delle Entrate 

 2° Servizi per 

l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale (SASR) 

 2° Servizi per 

l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

(SEOA) 

 2° Operatore della 

trasformazione 

agroalimentare (OTA) 

€ 120,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

 

/ 

 3° Servizi per 

l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale (SASR) 

 3° Operatore della 

trasformazione 

agroalimentare (OTA) 

€ 150,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

 

 

/ 

 3° Servizi per 

l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

(SEOA) 

€ 180,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 
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 4° Tecnico della 

trasformazione 

agroalimentare (TTA) 

€ 150,00 

- c/c  postale  47636204  intestato  all’Istituto di Istruzione 

Superiore di Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN IT17Z0569632950000002271X29 

Il versamento dovrà avvenire DOPO il superamento dell’esame 

di qualifica del terzo anno 

 4° Servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale (SASR) 

€ 150,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

Tasse scolastiche di € 

21,17 sul c/c 1016 intestato 

a Agenzia delle Entrate 

(causale: tasse scolastiche) 
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 4° Servizi per 
l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

(SEOA) 

€ 180,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

Tasse scolastiche di € 

21,17 sul c/c 1016 intestato 

a Agenzia delle Entrate 

(causale: tasse scolastiche) 

 5° Servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale (SASR) 

€ 150,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

Tasse scolastiche di € 

15,13 sul c/c 1016 intestato 

a Agenzia delle Entrate 

(causale: tasse scolastiche) 

 5° Servizi per 
l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

(SEOA) 

€ 180,00 

- c/c postale 47636204 

intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore di 

Codogno 

OPPURE 

- bonifico IBAN 

IT17Z05696329500000022 

71X29 

Tasse scolastiche di € 

15,13 sul c/c 1016 intestato 

a Agenzia delle Entrate 

(causale: tasse scolastiche) 
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N.B.: 

 gli alunni che prevedono di riportare a fine a.s. la media di 8/10, potranno non versare la tassa 
governativa di frequenza pari a Euro 15,13 (solo per le future classi statali 4° e 5°), nella media non deve 
computarsi Il voto di educazione fisica mentre si computa il voto di condotta che non deve essere 
inferiore a 8/10. L’esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo ipotesi di 
comprovata infermità); 

 in caso di non conseguimento della media prevista, gli alunni saranno tenuti a regolarizzare la posizione 
entro il 23 giugno 2018, versando la suddetta tassa governativa di frequenza; 

 gli alunni che conseguiranno nello scrutinio finale la media minima pari a 8/10 potranno chiedere il 
rimborso all’Intendenza di Finanza, qualora avessero già effettuato il versamento della tassa di 
frequenza; 

 in caso di richiesta di esonero per reddito, i limiti massimi, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche 
stabiliti attualmente, art.21, comma 9, della legge 11/03/1988 e successive integrazioni e dalla nota 
Ministeriale Prot. 1987 del 23-02-2017, sono indicati nel prospetto sotto riportato: 

 
Per i nuclei familiari 

formati dal seguente 

numero di persone 

Limite massimo di 

reddito per l’a.s. 

2016/2017 riferito 

all’anno d’imposta 

2015 

Rivalutazione in 

ragione dello 0.9 % 

con arrotondamento 

all’unità di euro 

superiore 

Limite massimo di 

reddito per l’a.s. 

2017/2018 riferito 

all’anno d’imposta 

2016 

1 € 5.336,00 € 48,00 € 5.384,00 

2 € 8.848,00 € 80,00 € 8.928,00 

3 € 11.372,00 € 102,00 € 11.474,00 

4 € 13.581,00 € 122,00 €13.703,00 

5 € 15.789,00 € 142,00 € 15.931,00 

6 € 17.895,00 € 161,00 € 18.056,00 

7 e oltre € 19.996,00 € 180,00 € 20.176,00 

 
             
        Documento firmato digitalmente da 
        Collaboratotre del D.S.  

Prof. Giacalone Nicola 
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