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SCUOLA SEC. I° GRADO - REISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/23
Cari genitori,
la segreteria didattica sarà a disposizione per la reiscrizione dei vostri ragazzi nel seguente periodo:

DA MERCOLEDI’ 22 GIUGNO A VENERDI’ 1° LUGLIO (sabato escluso)
DALLE 8 ALLE 17
Nei giorni immediatamente precedenti il periodo di reiscrizione riceverete via mail la modulistica già precompilata
(domanda di reiscrizione con il contratto di prestazione scolastica), mentre troverete disponibile sulla bacheca del
registro elettronico l’elenco dei libri di testo in adozione per l’a.s. 2022/23.
Vi invitiamo a verificare ed eventualmente correggere/integrare nello spazio previsto sulla domanda i dati in possesso
della scuola. Si sottolinea l’importanza che sia il modulo di reiscrizione che il contratto di prestazione scolastica siano
debitamente firmati da entrambi i genitori ove richiesto, in particolare nei casi di separazione.
La documentazione può essere consegnata in segreteria didattica nel periodo indicato o inviata 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 reiscrizione.
DOCUMENTI DA PRODURRE:
1. Modulo reiscrizione firmato da entrambi i genitori;
2. Contratto di prestazione scolastica firmato da entrambi i genitori (vengono richieste due firme ciascuno);
3. ricevuta bonifico bancario di € 280,00 per quota di iscrizione;
4. eventuale modulo di prenotazione libri di testo con ricevuta bonifico bancario; se possibile fare due bonifici
distinti per iscrizione e libri di testo.
Per quanto riguarda l’autorizzazione per l’uscita dei minori di 14 anni, terremo valido il documento consegnato
all’inizio della prima. Chi avesse necessità di variare o revocare l’autorizzazione, lo comunichi in segreteria didattica.
LIBRI DI TESTO: da quest’anno sarà possibile richiedere il servizio di foderatura. Sulla bacheca del registro elettronico
troverete i moduli proposti con foderatura e senza. Come di consueto 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 perché, per prenotare i libri di testo tramite la scuola, è tassativa, non verranno accettate
prenotazioni dopo tale data.
DIVISA SPORTIVA: chi avesse necessità di riordinare qualche capo può acquistarlo online al seguente link
https://volleysport.it/prodotti/abbigliamento/scuola-valsalice,; 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.

IBAN
INTESA SAN PAOLO SPA - IT76E0306909606100000115855

RETTA SCOLASTICA
In estate verrà inoltrato lo scadenzario dei contributi scolastici per l’a.s. 2022/23. Vi anticipiamo che La prima rata è
di € 1.050,00 e andrà corrisposta 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 € 1.330,00.
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INFORMAZIONI UTILI
Indicazioni più dettagliate riguardanti il ritiro 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.
Le credenziali d’accesso al nuovo registro elettronico verranno comunicate a settembre.
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.
Un cordiale saluto
Torino, 15 giugno 2022

Segreteria didattica e amministrativa

