
 
Liceo Classico 

Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Scuola secondaria di 1° grado 

Viale E. Thovez, 37  10131 Torino 

Tel. 011 6300611  Fax 011 6300605  

www.liceovalsalice.it  scuola@liceovalsalice.it 

 

   
 
 

 
 
 

RE-ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Liceo Classico Liceo Scientifico 
tradizionale e opzione scienze applicate 

Cari genitori, 
la segreteria didattica sarà a disposizione per 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 portare: 
1. la domanda d’iscrizione compilata e firmata (le norme amministrativa sul retro devono essere firmate 

da entrambi i genitori); 
2. € 260,00 (€ 250,00 per la quota d’iscrizione + € 10,00 per il diario scolastico) preferibilmente tramite 

bonifico anticipato, POS o assegno bancario; 
3. eventuale modulo per la prenotazione dei libri di testo; 
4. eventuale modulo per l’adesione alla carta prepagata con copia dei documenti richiesti; 
5. eventuale modulo per il riordino 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. 

 

Allievi con sospensione di giudizio: 
 Chi finirà l'anno scolastico con la sospensione del giudizio formalizzerà l'iscrizione a settembre dopo 

gli esiti finali nei giorni che saranno indicati con circolare estiva; potrà invece prenotare i libri di testo 
tramite la scuola entro il 30 giugno ed eventualmente annullare l'ordine a settembre dopo la 
pubblicazione degli esiti dello scrutinio finale. 

 

Retta scolastica: 
 La retta complessiva per l’anno 2017/18 è di € 3.530,00 (comprensiva della quota d’iscrizione di         

€ 250,00). La prima  rata, che vi verrà trasmessa via mail in estate, è di € 1.130,00 e andrà versata a 
settembre. Chiediamo, a chi può farlo, di anticiparne il pagamento, utilizzando una delle modalità di 
seguito indicate in ordine preferenziale:  

1. BONIFICO BANCARIO IBAN IT23I0335901600100000115855 
2. POS (bancomat e carte di credito) 
3. ASSEGNO BANCARIO intestato a Liceo Ginnasio Salesiano Valsalice 

Il pagamento può essere fatto unitamente alla quota d’iscrizione, in questo caso l’importo sarà di        
€  1.390,00 (1.130,00 + € 250.00 + € 10.00 del diario). 

 

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, l'iscrizione al doposcuola saranno comunicate con circolare trasmessa via mail a tutte le 
famiglie entro fine luglio e reperibile sul sito della scuola www.liceovalsalice.it. 

A tutti, a nome della comunità salesiana, del personale docente e non docente auguriamo buone 
vacanze. 
   
Torino, 5 giugno 2017       
                         

Il Preside 
prof. Mauro Pace 

 Il Direttore 
don Pier Majnetti 
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