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ISCRIZIONE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Prossimamente sarete chiamati a formalizzare l’iscrizione alla Scuola Superiore, pertanto, l’Istituto
Santorre di Santarosa intende fornirvi alcune informazioni a riguardo in modo da rendere quanto più
semplice e veloce l'operazione.
Per il perfezionamento della domanda di iscrizione sarà necessario recarsi presso la segreteria
didattica
della
sede
centrale,
in
Corso
Peschiera,
n.230.
Gli orari di apertura saranno i seguenti: dal 27/06 al 06/07 dalle 8.30 alle 13.30 (chiuso il sabato
30/6 )
Sarà necessario:
 Consegnare n.2 foto tessera della studentessa/dello studente con apposti cognome, nome e
firma sul retro;
 Presentare AUTOCERTIFICAZIONE riguardante l' esito dell 'Esame di Licenza Media;
 Depositare le firme di entrambi i genitori davanti al personale incaricato per il ritiro del
libretto delle assenze.
Anche quest'anno il Consiglio di Istituto ha definito in € 120,00 per Licei e €140,00 per il Tecnico
la misura del contributo volontario necessario all'istituto per il funzionamento dei laboratori e
l'attivazione delle attività integrative alla didattica.
Si invitano pertanto i genitori che abbiano provveduto al versamento delle quote indicate a
presentare:
- ricevuta del versamento di € 120,00 per Licei oppure 140,00 per Tecnico sul CCP N. 27196104
(IBAN : IT21Q0760101000000027196104) intestato all I.I.S. Santorre di Santarosa , c.so
Peschiera, 230. Torino con l'indicazione: CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA.
Si chiarisce che questa è l'unica forma di finanziamento in grado di permettere alla scuola di
mantenere l'offerta formativa attuale e che se dovesse venir meno o si dovesse ridurre il Consiglio
d'Istituto dovrà necessariamente provvedere ad una corrispondente riduzione delle attività.
A titolo di esempio si riportano alcuni dei principali impieghi dei contributi versati nello scorso
anno scolastico:
1. Acquisto delle smart.TV 55" presenti in tutte le aule
2. Acquisto dei materiali necessari al funzionamento dei laboratori
3. Finanziamento degli sportelli didattici destinati al potenziamento delle tematiche disciplinari
e di libero accesso per tutti gli alunni
4. Sportello psicologico per gli alunni
5. Finanziamento del 50% per la partecipazione ai corsi di certificazione linguistica
6. Finanziamento del 30% per la partecipazione al laboratorio teatrale
Per ogni ulteriore informazione in merito sarà possibile rivolgersi direttamente alla Presidenza.
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