
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 
Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 

Codice fiscale 84505800155 Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet  http://www.iisvolta.edu .it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata lois00400e@pec.istruzione.it 
 
 

C.I.  291 
  

AGLI STUDENTI 

CORSI PER ADULTI 

SECONDO LIVELLO 

ISCRIZIONI A.S. 2021.2022 

Lodi ,  11/06/2021

 

 
 

Si comunica che è possibile inoltrare on line domanda di iscrizione per l’anno scolastico 
 

2021-2022 ai percorsi per adulti di secondo livello attivati nel nostro 
 

Istituto finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica 
 

 
 

In particolare il percorso per adulti si articola nell’a.s. 2021-2022 come segue: 
 

 
 

• primo periodo didattico : primo e secondo anno biennio comune 

• secondo periodo didattico: terzo e quarto anno informatica 
 

meccatronica 

• terzo periodo didattico : quinto anno informatica 

 meccatronica 
 

L’orario delle lezioni è dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 22 o alle 23 
 

Il quadro orario dei corsi serali è disponibile sul sito  www.iisvolta.edu.it  nel link corsi 

serali 

Requisiti per l’iscrizione ai corsi per adulti: 
 

 gli   adulti,   anche   stranieri,   che   siano   in   possesso   del   titolo   di   studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso 
del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter 
frequentare il corso diurno. 

 
 

La domanda va inoltrata on line con il modulo google  qui sotto   indicato che andrà 

compilato e inviato automaticamente  e  andrà perfezionata entro l’inizio dell’anno 

scolastico, ( 13 settembre 2021)  non appena le condizioni epidemiologiche lo 

consentiranno,  corredandola dei seguenti documenti: 

•   carta di identità dello studente 
 

•   ricevuta del versamento del contributo volontario di istituto pari ad euro 150 per 
 

l’ampliamento dell’offerta formativa da effettuare su Pago in Rete  
 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html. 
La quota minima obbligatoria stabilita 
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dal Consiglio di Istituto che comprende eventuale badge, fotocopie e 
assicurazione è di Euro 50 

 
 

•   Ricevuta di eventuali tasse ministeriali, se dovute 
 

• Titolo di studio della scuola media per le iscrizioni in prima oppure titoli di studi 

posseduti per le iscrizioni alle altre classi. 

•   Eventuali certificazioni da inserire nel patto formativo 
 

• Iscrizione al centro per l’impiego o certificazione del datore di lavoro o 

autocertificazione. 

 
 

N.B.  Gli studenti potranno frequentare solo dopo aver perfezionato la domanda di 

iscrizione. Verranno comunicati agli iscritti tempi e modalità di tale 

Perfezionamento. Gli studenti dei corsi per adulti dovranno sottoscrivere con la 
scuola un PATTO FORMATIVO nel quale verrà esplicitato il percorso dello 
studente  ed  eventuali crediti o debiti formativi.  

 

 
 

Link per l’iscrizione è il seguente: 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tgmYjpCecwTloGSJMsF_JUg-p-
ixW9YmiZP2NsNJac0/edit?ts=60c2face 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a  segreteriadidattica@iisvolta.edu.it 
 

 
 

La dirigente scolastica 
 

Luciana Tonarelli 
 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lvo 39/1993 
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