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Tradate, 19/06/2020      ANNO SCOLASTICO 2019/'20 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI 

STUDENTI DELLE FUTURE 

CLASSI PRIME DI OGNI INDIRIZZO 

p.c. DSGA 

 

CIRCOLARE DELLA DIRIGENZA N. 298 

OGGETTO: Domanda di Iscrizione – INTEGRAZIONE a.s. 2020/2021 

 

Al fine di completare la domanda di iscrizione alla classe prima presso il ns. Istituto,  
si richiede, dopo il superamento dell’Esame di Stato di 1° grado,  la seguente documentazione 
integrativa, che dovrà essere allegata, in formato digitale, compilando il modulo on line 
disponibile al seguente link: https://www.donmilaniva.edu.it/iscrizioni-classi-prime/ 
 

 Sostituto del diploma dell’Esame di Stato di 1° grado con valutazione finale 
espressa in decimi, rilasciato dall’Istituto Comprensivo appena frequentato 
 

 Certificato delle competenze rilasciato dall’Istituto Comprensivo appena frequentato 
 

 Una foto formato tessera 

 Ricevuta del versamento del contributo volontario  

Il modulo andrà compilato entro e non oltre  il 7 luglio 2020 
 
 

Il contributo scolastico volontario da parte delle famiglie nella misura di: 

 
  per le future classi 1°  Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio  € 100,00 

 

   per le future classi  1° Indirizzo: Grafica e Comunicazione    € 150,00 
 

   per le future classi  1° Indirizzo: Liceo Artistico     € 200,00 
 

   per le future classi  1° Indirizzo:  Amministrazione,Finanza e Marketing   € 100,00 

 

https://www.donmilaniva.edu.it/iscrizioni-classi-prime/
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Il contributo scolastico volontario può essere rateizzato o versato in un’unica soluzione  sul c/c 

bancario codice IBAN IT 16 O 05216 50580 000000030000 (CREDITO VALTELLINESE).  Nel caso 

di rateizzazione, si richiede il versamento prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
 

Dal 30/6/2020 sarà possibile effettuare il pagamento attraverso il sistema Pago in Rete. Per 
informazioni sulle modalità di iscrizione e sui contenuti di questo servizio consultare il materiale 

presente nel seguente link:   http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

 
 

   
Il contributo scolastico è detraibile sul mod. 730, indicando sulla causale del versamento: 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO 
CAUSALE:“CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
A.S. 2020/2021 “ .  
 
I contributi derivanti dal  c/c bancario intestato alla scuola, verranno utilizzati per migliorare e 
potenziare l’offerta formativa. 
 
I DIPLOMI ORIGINALI DI LICENZA MEDIA, non appena in possesso degli interessati, 
dovranno essere consegnati in Segreteria Didattica dell’Istituto. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Mita 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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