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Torino, 15 giugno 2021
Alle Famiglie
Agli Allievi

CIRCOLARE N. 147/DIDA
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Si informano le famiglie degli alunni che dovranno frequentare la classe prima che
l’iscrizione, già effettuata con la procedura “iscrizione online, deve essere
perfezionata con la consegna della documentazione presso la segreteria dell’Istituto,
Corso Novara 65, dal 21 giugno al 10 luglio.
I moduli da compilare sono disponibili sul sito della scuola ( www.ipsiabirago.it )
nell'area “Modulistica” sezione “Modulistica studenti e famiglie”
(https://ipsiabirago.it/modulistica/modulistica-studenti-famiglie/)
Potrà entrare a scuola un solo genitore con la documentazione compilata e firmata.
L'ingresso sarà vietato a coloro privi di mascherina.
 Modalità di pagamento per l’iscrizione alla classe PRIMA a.s. 2021/2022:
La segreteria fornirà il bollettino precompilato da pagare con modalità
“pagoPA”.
La quota per le attività scolastiche sarà stabilita in base alla fascia di
appartenenza che verrà dichiarata all’atto dell’iscrizione.
REDDITO
ISEE < € 20000,00
PIU’ REDDITI
MONOREDDITO
PIU’ REDDITI
MONOREDDITO
PIU’ REDDITI

N° FIGLI ETA’ SCOLARE
--PIU’ DI 2
2
2
1
1

CONTRIBUTO
€ 10,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 130,00

 Documentazione da presentare:
 certificazione attestante il superamento dell'esame di licenza media,
comprensiva del giudizio orientativo
 per gli alunni con disabilità o DSA la famiglia deve consegnare all'Istituto la
certificazione rilasciata dall'A.S.L. o da altro Ente competente al rilascio;
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 1 fototessera, riportante sul retro nome, cognome e data di nascita dello
studente
 Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale dell’allievo
 Fotocopia del documento d'identità e codice fiscale dei genitori
 documentazione scaricata dall’area Modulistica del sito
 ricevuta di versamento del contributo volontario alla scuola e fotocopia ISEE

Orario:
dal lunedì al sabato
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Corso Novara 65 - Torino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Barbato VETRANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993
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