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REISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/22 – LICEO 
 

 

Gentili genitori,  
la segreteria didattica sarà a disposizione per la reiscrizione dei vostri ragazzi nel seguente periodo: 

DA MERCOLEDI’ 23 GIUGNO A VENERDI’ 2 LUGLIO (sabato escluso) 
DALLE 8 ALLE 17 

Da quest’anno invieremo alle famiglie una mail nei giorni immediatamente precedenti il periodo di reiscrizione con la 
modulistica già precompilata. Con l’occasione potrete verificare ed eventualmente correggere/integrare nello spazio 
previsto sulla domanda i dati in possesso dalla scuola. Si sottolinea l’importanza che il modulo sia debitamente 
firmato da entrambi i genitori, in particolare nei casi di separazione. 
Il documento può essere consegnato in segreteria didattica nei giorni indicati o inviato via mail in formato PDF (no 
foto con cellulare) al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@liceovalsalice.it. 
IMPORTANTE: per motivi contabili preghiamo le famiglie di NON anticipare il bonifico della quota di iscrizione ma di 
predisporlo e inoltrarne la contabile contestualmente all’invio della modulistica. 
L’elenco dei libri di testo sarà disponibile sulla bacheca del registro elettronico e sul nostro sito www.liceovalsalice.it 
a partire da lunedì 21/6. 

I documenti da presentare sono: 
1. Modulo reiscrizione  firmato da entrambi i genitori; 
2. ricevuta bonifico bancario di € 280,00 per quota di iscrizione;  

3. eventuale modulo di prenotazione libri di testo con ricevuta bonifico bancario (il pagamento dei libri è anticipato 
4. come lo scorso anno); se possibile fare due bonifici distinti per iscrizione e libri di testo. 
5. solo per gli allievi del futuro terzo anno: fotocopia documento di identità e tessera sanitaria necessari per le  

attività di PCTO. 

ALLIEVI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 
Le reiscrizioni degli allievi con la sospensione di giudizio si faranno a settembre dopo gli esiti degli scrutini finali in 
data che indicheremo nella comunicazione estiva. Conservate cortesemente la modulistica precompilata che 
riceverete nei prossimi giorni. Le famiglie che intendono usufruire del servizio di fornitura libri di testo di Valsalice, 
possono inviare modulo e bonifico entro il 2 luglio.  
 

IBAN 
INTESA SAN PAOLO SPA - IT76E0306909606100000115855     

 

RETTA SCOLASTICA 

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. Chiediamo, a chi può farlo, di anticiparne 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 riguardanti l’inizio delle lezioni, la consegna dei libri di testo, il doposcuola e le attività 
extracurricolari, saranno comunicate con circolare trasmessa via mail entro fine agosto e reperibile sulla bacheca del 
registro elettronico.  
Il diario scolastico sarà consegnato a settembre direttamente in classe. 
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. 

Un caro saluto. 

Torino, 16 giugno 2021  

Segreteria didattica e amministrativa 

http://www.liceovalsalice.it/
mailto:scuola@liceovalsalice.it
mailto:scuola@liceovalsalice.it
http://www.liceovalsalice.it/

