
Con riferimento al perfezionamento dell’iscrizione alla classe prima nell’a.s. 

2021/2022 si invitano i genitori ad inoltrare via mail all'indirizzo 
segreteria@bordoni.edu.it entro il giorno 2 Luglio 2021, specificando 

nell'oggetto della mail "perfezionamento classe 1 - nome e cognome - indirizzo di 
studi scelto", la seguente documentazione: 

 scheda di valutazione con scheda delle certificazione delle competenze, 

comprensiva del voto; 

 certificato degli adempimenti vaccinali; 
 foto tessera dell'alunno/a 

 ricevuta del versamento della quota di € 115,00, da pagare 

esclusivamente attraverso il servizio Pago in Rete - PagoPA, accedendo dal 
link https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html con la causale 

"cognome e nome dell'alunno/a, erogazione liberale per l'ampliamento 
dell'offerta formativa a.s. 2021-2022" 

Non appena in vostro possesso, dovrete consegnare in Segreteria il DIPLOMA 
ORIGINALE di Scuola Secondaria di primo grado. 

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

appuntamento telefonico con la segreteria didattica, per segnalazioni particolari. 
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Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia Tel. 0382/22243 
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Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 1e a.s. 2021/2022 

Oggetto: perfezionamento iscrizione classi prime a.s. 2021/2022 SOSPENSIONE 

DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, Vi informiamo che, per motivi 
di natura tecnica, indipendenti dalla nostra volontà, il pagamento 
del contributo volontario per l'iscrizione alle classi prime del 
prossimo anno scolastico, è momentaneamente sospesa. 

 
Sarà nostra cura informarVi con opportuna comunicazione e con 
pubblicizzazione presso la home page del sito della scuola, sulle 
date e le modalità con cui operare per il pagamento. 
 

La consegna dei documenti per il perfezionamento dell’iscrizione deve 
essere fatta tempestivamente. Fintanto che la consegna dei 
documenti non sarà terminata non sarà possibile procedere alla 
formazione delle classi prime e alla loro pubblicazione. Si ricorda a tal 
proposito che è necessario inoltrare via mail all'indirizzo 
segreteria@bordoni.edu.it, specificando nell'oggetto della mail 
"perfezionamento classe 1 - nome e cognome - indirizzo di studi scelto", 
la seguente documentazione:  
 

 certificato provvisorio superamento dell’esame con voto 

scheda delle certificazione delle competenze, comprensiva del voto;  

 scheda di valutazione dello scrutinio finale 

 

 
 
In alternativa è possibile consegnare di persona la documentazione in 
segreteria negli orari di apertura. 
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