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REISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/21 – LICEO 
 

 

Gentili genitori,  
la segreteria didattica, come già segnalato, sarà a disposizione per la reiscrizione dei vostri figli nel seguente periodo: 

da mercoledì 24 Giugno a venerdì 3 Luglio (sabato escluso) 
dalle 8 alle 17 

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 in formato PDF (no foto con il cellulare) al seguente indirizzo di posta 
elettronica: scuola@liceovalsalice.it 

I documenti da presentare sono: 
1. Modulo reiscrizione compilato e firmato da entrambi i genitori; 
2. Informativa per il trattamento dei dati personali firmata da entrambi i genitori; 
3. Contratto di prestazione scolastica firmato da entrambi i genitori; 
4. 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 
nel   nell’altra la firma allievo/a (anche minore); 
6. ricevuta bonifico bancario di € 280,00 per quota di iscrizione;  
7. eventuale modulo di prenotazione libri di testo con ricevuta bonifico bancario (il pagamento dei libri è anticipato 

come lo scorso anno); 
 possibilmente fare due bonifici distinti per iscrizione (più eventuale retta) e libri di testo. 

8. solo per gli allievi del futuro terzo anno: fotocopia documento di identità e tessera sanitaria necessari per le  
attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro). 

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

 

IBAN 
INTESA SAN PAOLO SPA - IT76E0306909606100000115855     

 

RETTA SCOLASTICA 

La retta complessiva per l’anno 2020/21 è di € 3.590,00 comprensiva della quota di iscrizione. 
La prima rata, che verrà trasmessa via mail in estate, è di € 1.140,00 e andrà versata entro il 30/9. 
Chiediamo, a chi può farlo, di anticipare il pagamento insieme alla quota di iscrizione, in questo caso l’importo da 
corrispondere con bonifico sarà di € 1.420,00. 
 

INFORMAZIONI UTILI 
Indicazioni più dettagliate per l'inizio delle lezioni (siamo in attesa delle Linee Guida del Governo per la riapertura 
delle scuole a settembre), la consegna dei libri di testo, il doposcuola e le attività extracurricolari, saranno comunicate 
con circolare trasmessa via mail entro fine luglio e reperibile sulla bacheca del registro elettronico.  
Il diario scolastico sarà consegnato a settembre direttamente in classe. 

Un caro saluto. 

Torino, 10 giugno 2020  

Segreteria didattica e amministrativa 
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