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Prot. n. 611/c27  
Codogno, 04/02/2015 
        Agli studenti e alle famiglie 
        dell’Istituto Merli – Villa Igea 

Lodi 
 
Oggetto: iscrizioni a. s. 2015-2016 – sede Merli-Villa Igea 
Si comunica a tutti gli studenti dell’IIS Codogno che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, già 
avvenute d’ufficio, andranno perfezionate con la consegna presso le rispettive sedi, entro il 
15/02/2015, del modulo debitamente compilato e delle ricevute dei versamenti indicati nella 
seguente tabella.  
 
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. 
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 inoltre 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 la dicitura 
“EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA E  L’EDILIZIA SCOLASTICA”. 
 

Si ricorda che è possibile dilazionare il versamento del contributo volontario, facendone 
richiesta presso gli uffici di segreteria. 
 
 
NB: per gli studenti delle attuali classi seconde SEOA dell’Istituto Merli verranno 
organizzate specifiche iniziative di orientamento per la scelta delle opzioni 
(“enogastronomia “ oppure “prodotti dolciari artigianali e industriali”). Di tali iniziative, che 
potranno essere aperte anche alle famiglie, verrà data successiva comunicazione. 
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SEDE MERLI 

Iscrizione alla classe Importo da versare all’IIS Codogno Importo da versare all’Agenzia 
delle Entrate 

 2° SASR  

 2° OTA  

 2° SEOA  

 3° SASR  

 3° OTA 

€ 140,00 sul c/c 47636204 intestato all’Istituto di 
Istruzione Superiore di Codogno di cui: 
-€ 25.00 obbligatori comprensivi di assicurazione, 
libretto e badge 
-€ 115.00 contributo volontario laboratori 

 
 
/ 

 4° Tecnico delle 
trasformazioni 
agroalimentari 

€ 140,00 sul c/c 47636204 intestato all’Istituto di Istruzione Superiore di Codogno di cui: 
-€ 25.00 obbligatori comprensivi di assicurazione, libretto e badge 
-€ 115.00 contributo volontario laboratori 
Il versamento dovrà avvenire dopo il superamento dell’esame di qualifica 

 4° SASR  € 140,00 sul c/c 47636204 intestato all’Istituto di 
Istruzione Superiore di Codogno di cui: 
-€ 25.00 obbligatori comprensivi di assicurazione, 
libretto e badge 
-€ 115.00 contributo volontario laboratori 

Tasse scolastiche di € 21,17 sul c/c 
1016 intestato a Agenzia delle 
Entrate (causale: tasse scolastiche) 

 5° SASR  € 140,00 sul c/c 47636204 intestato all’Istituto di 
Istruzione Superiore di Codogno di cui: 
-€ 25.00 obbligatori comprensivi di assicurazione, 
libretto e badge 
-€ 115.00 contributo volontario laboratori 

Tasse scolastiche di € 15,13 sul c/c 
1016 intestato a Agenzia delle 
Entrate (causale: tasse scolastiche) 

 3° SEOA  € 250,00 sul c/c 47636204 intestato all’Istituto di 
Istruzione Superiore di Codogno di cui: 
-€ 25.00 obbligatori comprensivi di assicurazione, 
libretto e badge 
-€ 225.00 contributo volontario laboratori 

 
 
/ 

 4°  SEOA  € 250,00 sul c/c 47636204 intestato all’Istituto di 
Istruzione Superiore di Codogno di cui: 
-€ 25.00 obbligatori comprensivi di assicurazione, 
libretto e badge 
-€ 225.00 contributo volontario laboratori 

Tasse scolastiche di € 21,17 sul c/c 
1016 intestato a Agenzia delle 
Entrate (causale: tasse scolastiche) 

 5° SEOA € 250,00 sul c/c 47636204 intestato all’Istituto di 
Istruzione Superiore di Codogno di cui: 
-€ 25.00 obbligatori comprensivi di assicurazione, 
libretto e badge 
-€ 225.00 contributo volontario laboratori 

Tasse scolastiche di € 15,13 sul c/c 
1016 intestato a Agenzia delle 
Entrate (causale: tasse scolastiche) 

 

I versamenti possono essere effettuati anche attraverso bonifico bancario al seguente 
IBAN IT17Z0569632950000002271X29 
 
La Dirigente e la Segreteria sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Antonia Rizzi 


