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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI FUTURE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023

Qui di seguito le indicazioni relative al perfezionamento delle iscrizioni alla classe prima per l’anno
scolastico 2022/2023.
Tale perfezionamento dovrà essere effettuato dalle famiglie consegnando alla segreteria didattica di
Collegno per la Sezione Liceale e di Torino per la Sezione Tecnica, nelle giornate indicate, i seguenti
documenti:
1) certificazione sostitutiva del diploma della scuola media con valutazione finale;
2) certificazione delle competenze esame conclusivo del I ciclo di istruzione (originale);
3) n. 2 fotografie recenti dello studente (scrivere nome e cognome sul retro);
4) fotocopia del codice fiscale dello studente;
5) fotocopie dei documenti di identità di entrambi i genitori o del genitore affidatario unico;
6) attestazione dell’avvenuto pagamento dell’erogazione liberale per la gestione del Piano dell’Offerta
formativa di € 100 (pagamento da effettuarsi con “Pago in rete”- vedere istruzioni allegate);
7) modulo religione cattolica allegato alla presente, da stampare e presentare compilato in ogni sua
parte e firmato dal genitore. Solo per gli studenti che in fase di iscrizione hanno indicato di non avvalersi
dell’insegnamento religione cattolica (vedere modulo E allegato)
L’elenco dei libri di testo anno scolastico 2022/2023, sarà pubblicato a breve nella sezione dedicata sul
sito internet dell’Istituzione scolastica.
Si ricorda che per gli studenti con esigenze di Bisogni Educativi Speciali [BES] o con Disturbi Specifici di
Apprendimento [DSA] è necessario consegnare la certificazione ASL e il PDP rilasciato dalla scuola
secondaria di primo grado.
Si ricorda inoltre che è possibile detrarre il contributo (definito “erogazione liberale”) nella dichiarazione
dei redditi.
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Gli uffici di segreteria saranno a disposizione, per il perfezionamento dell’iscrizione, rispettando i
seguenti calendari:

Sezione Liceale M. Curie di Collegno in via Torino, 9 – tel. 011/4046935

DATE

LETTERA COGNOME ALUNNO

ORARIO RICEVIMENTO

30/06/2022

LETTERA A

9.00 - 13.30

01/07/2022

LETTERE B - C

11.00 - 14.00

02/07/2022

LETTERE D – E - F

9.00 – 12.00

05/07/2022

LETTERE G – H – I - L

10.00 – 12.00

06/07/2022

LETTERE M – N - O

8.30 – 10.30

07/07/2022

LETTERE P – Q

8.30 – 10.30

08/07/2022

DALLA LETTERA R ALLA LETTERA V

8.30- 10.30

Sezione Tecnica di Torino C. Levi di via Madonna de la Salette, 29 - tel. 011/728351

DATE

ORARIO RICEVIMENTO

29/06/2022

9.00-12.00

30/06/2022

9.00-12.00

01/07/2022

9.00-12.00

02/07/2022

8.00-11.00

05/07/2022

9.00-12.00

06/07/2022

11.00-15.00

07/07/2022

9.00 – 12.00
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