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ISCRIZIONE al PRIMO ANNO per a.s. 2017/18
Scuola sec. di I grado
Cari genitori,
benvenuti e ancora grazie per avere scelto la nostra scuola per il cammino scolastico e formativo dei
vostri ragazzi. Vi indichiamo di seguito le informazioni e i passi necessari per il perfezionamento
dell'iscrizione:
Per ciò che riguarda l’assegnazione di sezione vi formalizziamo che vostro/a figlio/a

è stato/a inserito/a nella sezione xxxxxxxxxxx
La segreteria didattica sarà a disposizione per completare l’iscrizione al nuovo anno scolastico

dal 21 al 23 giugno dalle 14 alle 17.30
dal 26 giugno al 30 giugno dalle 8 alle 17.30 (sabato escluso)
Occorre presentare i seguenti documenti:
1. la scheda di valutazione in originale della classe 5a della scuola primaria che confermi l’avvenuta
promozione;
2. il Patto educativo di corresponsabilità firmato da un genitore e dall'allievo;
3. eventuale modulo per la prenotazione dei libri di testo compilato e firmato;
4. eventuale modulo per l’adesione alla carta prepagata con copia dei documenti richiesti (vd. lettera);
5. modulo per la prenotazione della divisa sportiva obbligatoria; per chi lo desidera i capi di
abbigliamento saranno disponibili in visione durante il periodo delle iscrizioni.
IMPORTANTE: tutta la modulistica sarà disponibile a breve sul nostro sito www.liceovalsalice.it
nella homepage.

Informazioni utili:
 Il Calendario Scolastico Regionale fissa l'inizio dell'anno scolastico 2017/18 lunedì 11 settembre.
 Le indicazioni più dettagliate per l'inizio delle lezioni, il ritiro e pagamento libri e/o divisa sportiva
prenotati, saranno comunicate con circolare trasmessa via mail a tutte le famiglie entro fine luglio e
reperibile sul sito della scuola www.liceovalsalice.it.
 Non sono previsti compiti per le vacanze per i futuri allievi di prima, ciascuno può provvedere secondo
le indicazioni fornite dalle maestre di 5ª.
 Il materiale scolastico verrà indicato da ciascun insegnante nei primi giorni di scuola.
 Per le iscrizioni alle attività pomeridiane: studio guidato, doposcuola e altre attività extracurricolari,
daremo indicazioni ad inizio anno scolastico.
 La retta complessiva per l’anno 2017/18 è di € 3.160,00 (comprensiva della quota d’iscrizione di €
260,00 già corrisposta). La prima rata, che vi verrà trasmessa via mail in estate, è di € 1.010,00 e
andrà versata a settembre.
Non resta che salutarvi con l’augurio che i vostri figli possano vivere con serenità e profitto questa fase
conclusiva della scuola primaria e possiate poi tutti godere del meritato riposo.
Un caro saluto.
Torino, giugno 2017
Il Preside
prof. Mauro Pace

Il Direttore
don Pier Majnetti

