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Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”
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Como, 29 giugno 2021
Circolare n. 146
Ai genitori degli alunni
classi prime a.s. 2021 2022
Al sito dell’Istituto
OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME - A.S. 2021/2022
Si comunica ai genitori o agli esercenti responsabilità genitoriale degli studenti iscritti per l’a.s. 2021/22
ad una delle classi prime dell’IIS Leonardo da Vinci Ripamonti che, per le misure organizzative per il
contenimento del COVID-19 vigenti, la richiesta di iscrizione presentata a gennaio 2021 dovrà essere
perfezionata ONLINE, compilando, ENTRO IL 18 LUGLIO, il seguente modulo:

Modulo conferma iscrizione classe prime a.s. 2021/22
Si anticipa che sarà richiesto il caricamento di seguenti documenti:
1. Attestato di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione
2. Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
3. Certificato di vaccinazioni
4. Eventuali certificazioni Disturbi specifici dell’apprendimento, Disabilità o Bisogni Educativi Speciali
5. Documento di Identità del genitore che compila il modulo
VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO/LIBERALE
Il contributo volontario/liberale e le spese per istruzione dovranno essere versate alla scuola
esclusivamente tramite la piattaforma Pago in Rete.
Per accedere al servizio Pago In Rete clicca sul link ACCEDI in alto a destra.
In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare l’accesso utilizzando:
• la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
• le tue credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio le credenziali già utilizzate per
l’iscrizione di tuo figlio) fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021.
Se sei maggiorenne e non disponi di credenziali SPID puoi informarti qui su come ottenerle. Se non hai
raggiunto la maggiore età, e quindi non puoi avere un’identità digitale SPID, puoi ancora ottenere le
credenziali di accesso rilasciate dal Ministero dell’Istruzione cliccando sul link Registrati.
Per la visualizzazione e il pagamento telematico di contributi richiesti dalle scuole per i servizi erogati
utilizza il link "Vai a Pago in Rete Scuole".
Cercare l’istituto inserendo il codice meccanografico COIS009006.
Effettuare i seguenti pagamenti
●
●

€ 90,00 Erogazione volontaria/liberale per l’innovazione tecnologica, l'ampliamento dell'offerta
formativa e l’edilizia scolastica
€ 10 Spese per istruzione scuola secondaria di secondo grado (assicurazione, ecc.)

LIBRI DI TESTO
ISTRUZIONE TECNICA
Tecnico Grafico e Comunicazione
Trasporti e Logistica
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato per il Made in Italy Grafico
Industria e Artigianato per il Made in Italy Moda
Servizi culturali e di spettacolo
Manutenzione e Assistenza Tecnica
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Operatore riparazioni veicoli a motore
Operatore Grafico Iper/Multimedia

Il Dirigente scolastico
Gaetana Filosa
“firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993”

