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LICEO - ISCRIZIONE PRIMO ANNO 2020/21  
Cari genitori, 
come anticipato, vi forniamo di seguito alcune informazioni e indicazioni operative 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 _______ 

La segreteria didattica sarà a disposizione per completare l’iscrizione al nuovo anno scolastico:  

  da mercoledì 24 Giugno a venerdì 3 Luglio (sabato escluso) 
 

Si sottolinea la necessità che tutti i moduli siano debitamente compilati e firmati da entrambi i genitori (in 
particolare in caso di genitori separati), non si possono accettare moduli compilati in modo sommario e/o mancante 
delle firme richieste. 
 
Al fine di contenere possibili assembramenti, invitiamo le famiglie che ne hanno modo, a trasmettere la 
documentazione per l’iscrizione via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@liceovalsalice.it 
 

Occorre presentare i seguenti documenti: 
1. L’informativa per il trattamento dei dati personali firmata da entrambi i genitori; 
2. Il contratto di prestazione scolastica firmato da entrambi i genitori; 
3. il Patto educativo di corresponsabilità firmato da un genitore e dall’allievo; 
4. Il Regolamento di utilizzo della piattaforma G Suite per la DaD; 
5. Il modulo di richiesta attivazione servizi G Suite composto da due parti, in una è richiesta la firma dei genitori 

e nell’altra la firma allievo/a (anche minore); 
6. eventuale modulo per la prenotazione dei libri di testo compilato e firmato (solo per chi intende acquistarli 

tramite la scuola) con copia della ricevuta di pagamento da effettuare solo con bonifico bancario. 

LA MODULISTICA NECESSARIA E’ DISPONIBILE SULLA BACHECA DEL REGISTRO ONLINE E SUL SITO DELLA SCUOLA 
WWW.LICEOVALSALICE.IT 

 

IBAN 
INTESA SAN PAOLO SPA - IT76E0306909606100000115855  
 

Divisa sportiva: 
E’ prevista, per gli allievi del biennio del Liceo, una divisa sportiva obbligatoria composta almeno da una maglietta e 
un pantaloncino con il logo della scuola, sono gli stessi capi utilizzati per la scuola media. Chi avesse necessità di un 
riordino può rivolgersi al negozio specializzato Volley&Sport di via Ventimiglia 76 – Torino. Sarà possibile acquistare i 
capi online accedendo al link https://volleysport.it/prodotti/abbigliamento/scuola-valsalice; la consegna avverrà in 
classe il primo giorno di scuola o direttamente in negozio. Vi raccomandiamo di consultare attentamente la tabella 
delle misure (https://volleysport.it/tabella-misure)! 
 

Informazioni utili: 
 La documentazione della scuola sec. I grado necessaria per l'iscrizione sarà trasferita d'ufficio nel fascicolo del 

liceo. 
 Le indicazioni più dettagliate per l'inizio delle lezioni, eventuale ritiro dei libri, doposcuola, saranno comunicate 

con circolare trasmessa via mail a tutte le famiglie entro fine luglio. 
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 Non sono previsti compiti per le vacanze per i futuri allievi di prima. 
 Le credenziali d’accesso al registro elettronico sono le stesse che avete utilizzato per la scuola sec. I grado. 
 La retta complessiva per l’anno 2020/21 è di € 3.590,00 (comprensiva della quota d’iscrizione di € 280,00 già 

corrisposta). La prima rata, che vi verrà trasmessa via mail in estate, è di € 1.140,00 e andrà versata a 
settembre.  

 
Come detto speriamo che al più presto escano le Linee Guida del Governo per la riapertura delle scuole a settembre. 
Questo ci consentirà di predisporre il nostro piano di apertura e di darvi le dovute e necessarie informazioni. Non resta 
che salutarvi con l’auspicio di poterci incontrare di persona a settembre per iniziare un nuovo percorso di vita dei 
vostri figli.  Auguriamo a loro e a voi tutti di poter godere di un tempo estivo di meritato riposo. 
Un caro saluto. 
 
Torino, 10 giugno 2020                  
 
 
                             

Il Preside 
prof. Mauro Pace 

 
 

 Il Direttore 
don Pier Majnetti 
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