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Circolare n. 406 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici II.CC 

 

                                                                                                                       Ai genitori studenti Classi Prime 

SITO WEB ISTITUTO 

 
OGGETTO: iscrizione classi prime anno scolastico 2022/2023 

 
Si comunica, per cortese avviso ai genitori, che al termine dell’Esame di Stato del 1° ciclo e fino al 16.07.2022 
l’iscrizione all’ Istituto d’ Istruzione Superiore “Marco Polo” dovrà essere perfezionata secondo le modalità 
illustrate. 
 

Sono a disposizione in segreteria i seguenti documenti da sottoscrivere con firma autografa : 
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione superamento Esame di Stato del 1° ciclo; 
2. patto di corresponsabilità; 
3. informativa privacy agli studenti redatta ai sensi degli artt. Da 13 a 15 del Regolamento U.E. 

2016/679 (G.D.P.R.). 

Tale documentazione può essere scaricata, firmata digitalmente da un genitore ed inviata 
all’indirizzo mail LCIS003001@ISTRUZIONE.IT 

 
Ai genitori sono inoltre richiesti: 

4. una fotografia formato tessera dell’alunno; 
5. copia della scheda di valutazione della classe 3^ media; 
6. versamento dell’Assicurazione studenti a.s. 2022-23; 
7. versamento del contributo volontario a.s. 2022-23. 

 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana con recente ingresso in Italia, si richiede fotocopia dei documenti 
anagrafici e della certificazione inerente le vaccinazioni obbligatorie, la data di arrivo in Italia e di inizio della 
frequenza nella scuola italiana. 

 
Gli elenchi dei libri di testo sono disponibili sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata: 
http://www.marcopolocolico.edu.it/segreteria/libri-di-testo-adozione  

 

 

 

In relazione ai versamenti si forniscono i seguenti chiarimenti: i pagamenti devono essere effettuati in 
modalità separata utilizzando Pago On-Line a partire dal 04 luglio 2022 e non oltre il 30 luglio 2022; 

La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00  

L’accesso all’ufficio di segreteria avverrà nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione in vigore. 

http://www.marcopolocolico.edu.it/segreteria/libri-di-testo-adozione




ASSICURAZIONE STUDENTI: 

Assicurazione Studenti, di importo pari a euro 10,00, obbligatoria PER TUTTI GLI STUDENTI ed 

imprescindibile per la partecipazione a tutte le attività didattiche previste dalla Scuola (uscite didattiche,  

viaggi istruzioni, PCTO Italia e estero, progetti extracurricolari). 

La quota deve essere versata entro il 30.07.2022 in modalità Pago on-line 
e deve riportare i seguenti dati: 

cognome e nome dello studente/ classe 1^/ indirizzo 

causale: Assicurazione studenti a.s. 2022/2023 

CONTRIBUTO VOLONTARIO: 

Contributo volontario per iscrizione alunni, di importo pari a € 110,00, può essere versato entro il 
30.07.2022 

 
(Delibera n. 122 Consiglio di Istituto del 27.12.2021). 

Nel caso di famiglie con più figli iscritti all’istituto, la quota di contributo da versare è stabilita come segue: 

• € 110,00 per il primo figlio; 

• € 70,00 per il secondo figlio; 

• a partire dal terzo figlio non è previsto alcun versamento del contributo. 

 
 

Il versamento deve essere effettuato in modalità Pago on-line: 
e deve riportare i seguenti dati: 

cognome e nome dello studente/ classe 1^/indirizzo  
causale: Contributo volontario a.s. 2022/2023 

 

 
Tutti i membri del Consiglio di Istituto, organo che rappresenta studenti, famiglie, docenti e personale della 
scuola, concordano sull’importanza del versamento del contributo volontario: il contributo viene gestito 
dalla scuola in totale trasparenza per potenziare le attività che caratterizzano i vari indirizzi e per garantire il 
continuo aggiornamento dei laboratori: 

• corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (formazione generale e specifica in 
relazione al rischio aziendale); 

• fornitura e utilizzo dei materiali e delle strumentazioni per i laboratori e l’officina meccanica; 
• dotazione di LIM/schermo interattivo in ogni aula; 
• licenze MICROSOFT con pacchetto completo di applicazioni; 
• percorsi di preparazione alle certificazioni linguistiche con contributo per l’esame di 

certificazione. 
  Il contributo volontario assicura alla Scuola le risorse fondamentali per essere innovativa. 
 

Sul sito web dell’Istituzione, nella sezione amministrazione trasparente- bilanci- bilancio preventivo e 
consuntivo, è possibile consultare la “relazione al programma Consuntivo E.F. 2021”: il documento illustra 
come il contributo volontario è stato utilizzato durante l’esercizio finanziario 2021. 

 
Le credenziali per accedere al registro scolastico, valide anche per l’accesso al sistema PagOnline del portale Argo, 
saranno rilasciate dalla segreteria al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 
Si allegano le istruzioni relative al sistema di pagamento Pago-on-line sul portale Argo. 

A disposizione per ogni chiarimento, ringraziando anticipatamente per la disponibilità e  collaborazione  invio 
cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Catia Caterina Baroncini 

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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