
 
 

 
Rivoli, giugno 2016 
  
 

Iscrizioni alla classe prima superiore – Anno scolastico 2016/17 
PROMEMORIA PER IL PERFEZIONAMENTO  

DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione alla classe prima dovrà essere perfezionata improrogabilmente 
dal 01 luglio al 7 luglio 2016. 

 
ORARIO DELLA SEGRETERIA DIDATTICA 

dal 01 luglio al 7 luglio 2016  
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 
Si ricordano i documenti da allegare alla domanda d’iscrizione: 

• attestato di Licenza Media in originale 
• n. 2 foto formato tessera dell’allievo 
• fotocopia del codice fiscale e/o fotocopia tessera sanitaria 
• ricevuta del versamento del contributo scolastico annuale di Euro 120,00 da effettuarsi sul 

c/c postale n. 10264109 intestato a IISS “O. Romero” di Rivoli (vedi bollettino di versamento 
allegato). Alla voce “eseguito da…” occorre indicare il cognome e nome dell’alunno, non 
dei genitori.  
 Si ricorda che il contributo è un indispensabile strumento di finanziamento dell’istituto 
destinato a coprire il costo dell’assicurazione dell’allievo, il libretto scolastico, la tessera 
personale delle fotocopie nonché numerose attività volte al miglioramento dell’offerta 
formativa e alla qualità del servizio. Il contributo può essere detratto dalla dichiarazione dei 
redditi. In caso di rinuncia all’iscrizione presso questo istituto, il contributo è rimborsabile 
purché il trasferimento avvenga entro il 31/10/2016. 

 
Eventuali richieste di inserimenti in classi con altri compagni dovranno essere motivate e 
presentate con apposita istanza al Dirigente Scolastico al momento del perfezionamento 
dell’iscrizione. 
In sede di completamento dell’iscrizione sarà rilasciato il libretto scolastico. Perciò è necessaria 
la presenza di un genitore per il deposito della firma di colui che durante l’anno firmerà le richieste 
di giustificazioni dell’alunno. 
Per l’acquisto dei libri di testo è necessario attendere l’inizio dell’anno scolastico. L’elenco dei libri 
di testo adottati per la propria classe potrà essere scaricato dal sito web dell’istituto www.romero.it. 
 
 
 Saluti cordiali. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                    Amalia Mascolo 
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