
 
 

Iscrizioni alla classe prima superiore – Anno scolastico 2019/20 
PROMEMORIA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

L’iscrizione alla classe prima dovrà essere perfezionata improrogabilmente 
  dal 1 al 6 luglio 2019 

ORARIO DELLA SEGRETERIA DIDATTICA 
dalle ore 08,30 alle ore 14,30 

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 dell’alunno 
• fotocopia carta d’Identità fronte retro dell’alunno 
• fotocopia carta d’identità fronte retro del genitore 
• attestazione di pagamento del contributo scolastico annuale di Euro 120,00 sul c/c  

bancario: banca INTESA SAN PAOLO - Filiale di Rivoli - Piazza Martiri della Libertà 8 
CODICE IBAN nr. IT 31 N 03069 30870 100000309293 (specificare causale versamento e 
nome dell’alunno) 
Oppure sul c/c/p IT 29 F076010 10000000 10264109 intestato all’I.I.S.S. O. ROMERO di 
RIVOLI (TO) V.le PAPA GIOVANNI XXIII n° 25 

• Per coloro che beneficiano del voucher Regionale (Sistema Piemonte) contributo allo studio, 
possono pagare direttamente alla segreteria scolastica di questo Istituto. 

 
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 31/10/2019. 
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 
dell’Istituto www.romero.edu.it 
 
Saluti cordiali. 

         Il Dirigente Scolastico 

            Amalia MASCOLO 
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