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Circolare n. 388  

 

Alle famiglie degli studenti iscritti alle Prime Classi 
 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni alle classi prime dell’ISIS Bernocchi, dopo gli esami di 3a media. 

 

 Si invitano i Signori Genitori/Tutori a confermare e perfezionare, entro il 30 giugno 2022, 

l’iscrizione alla prima classe di questo Istituto inviando un’email a iscrizioni@isisbernocchi.it con 

oggetto: Conferma iscrizione prima classe di ……(scrivere cognome e nome dello studente), 

allegando, in formato PDF, i seguenti documenti: 
 

1. carta d’identità e codici fiscali dei genitori/tutori e dell’iscritto/a 

2. eventuale permesso di soggiorno 

3. diploma di licenza media o certificato con votazione finale dell’esame di 3a media 

4. certificato delle vaccinazioni 

5. attestazione/ricevuta pagamento del contributo scolastico che dovrà avvenire esclusivamente 

attraverso il sistema pagoPA, seguendo le modalità indicate al seguente link: 

 Pago in Rete - Miur - Ministero della Pubblica Istruzione, (collegarsi al sito e cliccare sul tasto 

ACCEDI, entrare con SPID o altra identità digitale) nel momento del pagamento inserire codice 

fiscale e nome e cognome dell’alunno. (Codice Meccanografico scuola “A. Bernocchi” MIIS09700T) 

 

 Contributo scolastico volontario (comprensivo dell’assicurazione) € 135,00 da versare entro il 30 

giugno 2022 

 Contributo obbligatorio per l’assicurazione € 10,00 da versare entro il 30 giugno 2022. 
 

Nel caso in cui siano iscritti più figli nel nostro istituto il contributo del secondo iscritto è pari a € 67,50 

da versare entro il 30 giugno 2022.  

Gli allievi che hanno versato il contributo volontario pari o superiore a € 135,00 e che al termine dell’a.s. 

avranno ottenuto una media superiore o uguale a 9/10 verranno rimborsati dell’importo di € 125,00; 

coloro i quali avranno ottenuto una media superiore o uguale a 8/10 verranno rimborsati dell’importo 

di € 62,50. 

Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 23 del 20/12/2021, ha approvato la richiesta di contributo scolastico 

volontario pari a € 135,00; il contributo è finalizzato al potenziamento delle strumentazioni per i laboratori 

scientifici e tecnici, delle dotazioni dei laboratori di informatica nelle aule (lim, monitor smart linguistici e 

multimediali), all’acquisto di attrezzature, beni di consumo e/o servizi per la sicurezza degli edifici e la 

manutenzione, al potenziamento delle competenze digitali curriculari. 

 Per segnalare eventuali variazioni rispetto alla scuola e all’indirizzo scolastico scelti e ai dati 

anagrafici e di recapito comunicati alla scuola al momento dell’iscrizione, inviare un’email a 

iscrizioni@isisbernocchi.it indicando nome e cognome dello studente e un recapito telefonico per 

essere ricontattati. 

Legnano, 16/06/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Annalisa Wagner) 
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