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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021/2022
Si comunica che il perfezionamento dell’iscrizione alle classi prime a. s. 2021/2022 dovrà avvenire entro
e non oltre il 31/07/2021, tramite l’invio per e-mail dei seguenti documenti all’indirizzo istituzionale
della scuola, pvis01300b@istruzione.it
1. attestato di superamento degli Esami di Licenza della Scuola Secondaria di Primo Grado – 1°
Ciclo di Istruzione (il diploma originale dovrà essere consegnato presso la segreteria dell’Istituto
“L. Cremona” non appena sarà disponibile presso la Scuola Secondaria di I Grado di
provenienza);
2. certificato delle Competenze rilasciato dall’Istituto Comprensivo di provenienza;
3. il Patto Educativo di Corresponsabilità firmato dai genitori, reperibile sul sito dell’Istituto “L.
Cremona” www.iisluigicremona.edu.it:
4. per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, il modulo di
Scelta alternativa all’ora di religione, reperibile sul sito dell’Istituto “L. Cremona”
www.iisluigicremona.edu.it:
5. fotocopia documento riconoscimento alunno e genitori/e;
6. fotocopia codice fiscale alunno e genitori/e;
7. per gli alunni stranieri, fotocopia del permesso di soggiorno;
8. ricevuta del pagamento del contributo scolastico di € 120 (per assicurazione, DPI, materiali per
laboratorio, progetti, ampliamento offerta formativa, ecc..) tramite sistema Argo PagoPa;
Le credenziali di accesso alla piattaforma Argo Famiglia saranno inviate via email nei prossimi giorni
all’indirizzo fornito al momento dell’iscrizione.
Di seguito il link al video tutorial con le istruzioni per l’utilizzo di PAGOPA ARGOFAMIGLIE:
https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-icontributi-scolastici/
Coloro i quali non potessero inviare la documentazione per email possono presentarsi, previo
appuntamento, presso la segreteria dell’Istituto “L. Cremona” in Piazza Marconi 6 – Pavia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Fossati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D.lgs 39/93 art. 3 comma 2
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