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SCUOLA SEC. I GRADO - ISCRIZIONE PRIMO ANNO 2022/23  
 
Cari genitori, nel ringraziarvi per la fiducia che avete accordato alla nostra scuola, vi segnaliamo che l’allievo/a 
 

è inserito/a nella sezione xxx xxxx 
  

La Segreteria Didattica sarà a disposizione per la consegna dei documenti richiesti  
 

 DA MERCOLEDI’ 22 GIUGNO A VENERDI’ 1° LUGLIO (sabato escluso) 
DALLE 8 ALLE 17 

 

Occorre presentare i seguenti documenti: 
1. la scheda di valutazione della classe 5a della scuola primaria; 
2. la certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria; 
3. Il modulo di richiesta attivazione servizi G Suite e applicazioni Google, composto da due parti, in una è richiesta la 

firma dei genitori e nell’altra la firma dell’allievo/a (anche minore), troverete sul sito il regolamento da visionare; 
4. l’autorizzazione all’uscita autonoma dei minori di 14 anni firmata da entrambi i genitori in ottemperanza 

all’Articolo 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172; 
5. Eventuale modulo di prenotazione libri di testo con attestazione di pagamento.  

LA MODULISTICA SARA’ DISPONIBILE SUL SITO DELLA SCUOLA WWW.LICEOVALSALICE.IT A PARTIRE DAL 20 GIUGNO  
 

Si segnala l’importanza di compilare i moduli in modo leggibile e completo delle firme di entrambi i genitori dove 
richiesto. 
 

Libri di testo: da quest’anno sarà possibile richiedere il servizio di foderatura. Sul sito della scuola, in una pagina 

dedicata, troverete i moduli proposti con foderatura e senza. Il pagamento è anticipato e va effettuato tramite bonifico 
bancario. Per ordinare i libri tramite la scuola occorre inviare o consegnare in segreteria didattica il modulo di 
prenotazione compilato e firmato contestualmente alla contabile del bonifico. Prestate attenzione alla scadenza dell’1/7 
indicata sul modulo perché, per prenotare i libri di testo tramite la scuola, è tassativa e non verranno accettate 
prenotazioni dopo tale data. 
 

Modalità di pagamento: 
La nostra scuola prevede come modalità di pagamento il bonifico bancario al seguente IBAN 
INTESA SAN PAOLO SPA - IT76E0306909606100000115855 

 

Divisa sportiva: 
La nostra scuola prevede la dotazione di una divisa sportiva obbligatoria composta da tuta, maglietta e pantaloncino con il 
logo di Valsalice: 
i capi sono forniti dal negozio specializzato Volley&Sport di via Ventimiglia 76 a Torino. 
Chi desiderasse provare i capi, li trova disponibili, a campione, in negozio; l’acquisto è da farsi online accedendo al link 
https://volleysport.it/prodotti/abbigliamento/scuola-valsalice  (atleta privato); per chi avrà fatto l’acquisto entro l’1/7 la 
consegna avverrà direttamente a Valsalice nei giorni immediatamente precedenti il primo giorno di scuola, diversamente 
non sarà garantita la consegna entro l’inizio dell’anno scolastico. 
Vi raccomandiamo di consultare attentamente la tabella delle misure (https://volleysport.it/tabella-misure) 
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Informazioni utili: 
✓ Indicazioni più dettagliate riguardanti il ritiro dei libri di testo, il ritiro della divisa sportiva, saranno comunicate 

con circolare trasmessa via mail in agosto. 
✓ Non sono previsti compiti per le vacanze per i futuri allievi di prima, ciascuno può provvedere secondo le indicazioni 

fornite dalle maestre di 5ª.  
✓ Il materiale scolastico occorrente verrà comunicato all’inizio della scuola.  
✓ Il diario scolastico verrà consegnato agli allievi in classe il primo giorno di scuola. 
✓ Le credenziali d’accesso al registro elettronico verranno comunicate a settembre. 
✓ Per le iscrizioni alle attività pomeridiane: studio guidato, doposcuola e altre attività extracurricolari, daremo 

indicazioni ad inizio anno scolastico. 
✓ Per quanto riguarda le rette scolastiche, in estate verrà inoltrato lo scadenzario per l’a.s. 2022/23. Vi anticipiamo 

che La prima rata è di € 1.050,00 e andrà corrisposta entro il 30/9. 
✓ La segreteria didattica sarà chiusa dall’8 al 21 agosto compresi.  

La segreteria amministrativa sarà chiusa dal 1° al 31 agosto compresi.  
Da lunedì 18/7 al 31/8, nei giorni lavorativi delle rispettive segreterie, l’orario di apertura al pubblico sarà per 
entrambe dalle 8.30 alle 12.30, dal 1° settembre si ritornerà agli orari abituali indicati sul sito. 
 

Non resta che salutarvi con il piacere 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, 17 giugno 2022 
 
 
Il Preside prof. Mauro Pace        il Direttore don Pier Majnetti 
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