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LICEO - ISCRIZIONE PRIMO ANNO 2021/22  
 
Cari genitori, 
mentre i nostri ragazzi stanno affrontando gli Esami di Stato, vi rinnoviamo il ringraziamento per la fiducia che 
accordate alla nostra scuola avendo scelto di far proseguire nei nostri licei il cammino scolastico e formativo dei vostri 
ragazzi. Vi forniamo di seguito alcune informazioni utili. 
 

1. Le sezioni assegnate agli allievi iscritti al liceo scientifico e al ginnasio verranno comunicate via mail entro la 
fine del mese di agosto.   

2. I libri di testo saranno disponibili sulla bacheca del registro elettronico e sul nostro sito www.liceovalsalice.it 
a partire da lunedì 21/6. E’ possibile prenotarli, anche senza conoscere la sezione, poichè le classi prime 
adottano gli stessi testi. Chi intende acquistarli tramite la scuola può inviare modulo compilato e firmato e 
copia della ricevuta di pagamento (da effettuare solo con bonifico bancario) alla mail scuola@liceovalsalice.it 
entro venerdì 2 luglio 

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 divia Ventimiglia 76 – Torino. I 
capi a campione da provare sono disponibili in negozio; l’acquisto è da farsi online accedendo al 
link https://volleysport.it/prodotti/abbigliamento/scuola-valsalice (atleta privato); la consegna avverrà direttamente 
in istituto nei giorni immediatamente precedenti il primo giorno di scuola. 
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. 
 Indicazioni più dettagliate riguardanti l’inizio delle lezioni, il ritiro dei libri, il ritiro dei capi sportivi, il 

doposcuola, saranno comunicate con circolare trasmessa via mail a tutte le famiglie entro fine luglio. 
 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. 
 Per quanto riguarda le rette scolastiche, in estate verrà inoltrato lo scadenzario per l’a.s. 2021/22. Vi 

anticipiamo che la prima rata è di € 1.140,00 e andrà versata entro il 30/9. 
 La segreteria didattica sarà chiusa dal 9 al 20 agosto compresi.  

La segreteria amministrativa sarà chiusa dal 1° al 31 agosto compresi.  
Da lunedì 19/7 al 31/8 l’orario di apertura al pubblico sarà per entrambe le segreterie dalle 8.30 alle 12.30. 

  
Auguriamo a loro e a voi tutti di poter godere di un tempo estivo di meritato riposo. 
 
Un caro saluto. 
 
Torino, 16 giugno 2021           
                             

Il Preside 
prof. Mauro Pace 

 Il Direttore 
don Pier Majnetti 
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