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Alle famiglie
STUDENTI CLASSI PRIME A.S. 2020-21

ISCRIZIONI CLASSI PRIME 2020-2021 PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE

Si comunica che, per evitare situazioni di assembramento vietate dall'attuale situazione
epidemiologica da Covid 19, il perfezionamento delle iscrizioni alle classi prime a.s. 2020-2021
dovrà essere effettuato on line entro il 30 giugno 2020 inviando via mail all'indirizzo sotto
indicato la seguente documentazione:

(indicare nell'oggetto iscrizione classe prima LICEO O INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO)

documentialunni@itiscardanopv.gov.it

• Certificato di licenza rilasciato dalla scuola superiore di primo grado o

autocertificazione come da modello allegato

• Ricevuta versamento contributo di iscrizione

• Fotocopia carta identità studenti e genitori

• Certificato vaccinazioni

• Richiesta di abbinamento con un compagno come da modello allegato

Il contributo di iscrizione, pari a 150 euro, rappresenta la principale risorsa attraverso cui il nostro
Istituto potrà mantenere livelli di qualità nella manutenzione delle strutture e delle attrezzature

esistenti, continuando, nel contempo, il piano di investimenti per lo sviluppo tecnologico e

l'ammodernamento dei laboratori.

Il contributo per l'a.s. 2020-21 verrà utilizzato per le seguenti attività:

• acquisto di attrezzature informatiche;
• riqualificazione locali e spazi esterni;

• acquisto nuove strumentazioni per i laboratori delle varie specializzazioni e del Liceo;
• approvvigionamento materiali per i diversi laboratori;
• iniziative di supporto allo studio a favore di tutti gli studenti;

• nuovi arredi interni/esterni;
• approvvigionamento fotocopiatrici e stampanti;
• manutenzione bagni;

• manutenzione edifici;

• manutenzione reti fisse e wireless e attrezzature informatiche;

• assicurazione infortuni e R.C.;

• Badge e libretto;
• Spese di gestione del Registro elettronico.

AVVISO N. 502_19-20



Il contributo è fiscalmente detraibile ai sensi della L.40/2007 art.13.

L'erogazione del contributo dovrà essere versata a nome dell'alunno con una delle seguenti
modalità:

a) Bonifico bancario
IBAN- IT 23J0311111300 000000046592

b) C/C POSTALE 11268273
IBAN- C/C POSTALE IT21F0760111300000011268273

Intestato a "ITIS CARDANO PAVIA, con la causale: "erogazione per l'ampliamento dell'offerta
formativa Nome e cognome dello studente", ISCRIZIONE CLASSE .....

SI INVITANO LE FAMIGLIE A CONSULTARE FREQUENTEMENTE Il SITO PER AVERE
INFORMAZIONI RELATIVE All'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

L'elenco dei libri di testo sarà pubblicato entro il 15 luglio sul sito.

Solo in caso di necessità e di impossibilità ad inviare la documentazione suddetta on line,
sarà possibile, previo appuntamento telefonico, o via mail all'indirizzo sopraindicato,
consegnarla direttamente negli uffici che ricevono il pubblico solo su appuntamento. {0382-
302802)

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Giancarla Gatti Comini
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ITIS CARDANO PAVIA

documentialunni@itiscardanopv.gov.it

I sottoscritti genitori dello studente ,chiedono il proprio figlio sia
inserito nella medesima classe con:

Sono consapevoli che la richiesta sarà presa in considerazione a condizione che la
preferenza sia RECIPROCA. ·1

Luogo e data .

FIRMA DEI GENITORI



AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI STUDIO

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

li/la sottoscritto/a .

nato/a a (prov )il .

e residente a (prov ) in via .

In qualità di genitore di .

consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di

dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che il proprio figlio proveniente dalla

Scuola Media .

Ha conseguito nell'anno scolastico il Diploma di Scuola media di primo grado con il

voto di ./decimi.

Luogo e data

Firma

La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000


