
 

I.I.S.  SELLA  AALTO  LAGRANGE 
Via Montecuccoli, 12 – Torino 

Tel. 011.54.24.70 – tois037006@istruzione.it 
C.F. 97666960014  

 

Circ. n. 176      
1° luglio 2020            

Agli studenti delle classi prime a.s. 2020/21 
e loro famiglie 

OGGETTO:  CONFERMA ISCRIZIONE CLASSI PRIME a.s. 2020/21 
 

Si comunica che la conferma dell’iscrizione alla classe prima relativa all’a.s. 2020/2021 dovrà essere effettuata 
entro il 10/07/2020 tramite inoltro della documentazione sottoelencata via email all’indirizzo di posta 
elettronica tois037006@istruzione.it , poiché non è ancora possibile l’accesso agli uffici. 
Sarebbe bene indicare nell’oggetto della mail:  
CONFERMA ISCRIZIONE CLASSE PRIMA 2020-21 COGNOME NOME 
 

DOCUMENTI DA INOLTRARE 

✓ ATTESTATO DI DIPLOMA/CERTIFICATO DELLE COMPETENZE rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado 
di provenienza. 

✓ DOMANDA DI ISCRIZIONE, MODULO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA e  
DICHIARAZIONE INFORMATIVA PRIVACY allegati alla presente circolare e reperibili sul sito della scuola al link 

https://www.sellaaaltolagrange.edu.it/studenti/modulistica-sf.html 

✓ n. 2 FOTOGRAFIE dello studente formato tessera. 

✓ Fotocopia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ dello studente e dei genitori/tutori e del CODICE FISCALE dello studente. 

✓ QUIETANZA del VERSAMENTO del CONTRIBUTO SCOLASTICO deliberato dal Consiglio d’Istituto in Euro 100,00 da 

versare sul c/c postale intestato all’I.I.S. SELLA AALTO LAGRANGE, tramite una delle seguenti modalità: 
 - bollettino postale sul c. c. p  n.  67598573  

- bonifico bancario a Banco Posta con IBAN    IT87K.07601.01000.000067598573  
Il contributo è così ripartito: 

Euro 20,00  per assicurazione, libretto personale, spese di funzionamento 
Euro 80,00  quale contributo volontario integrativo. 

Ai fini della detrazione fiscale nella causale del versamento del contributo volontario si dovrà specificare: 
“Erogazione liberale per innovazione tecnologica, edilizia scolastica, ampliamento dell’offerta formativa”. 

A seguito dell’approvazione del Programma annuale dell’Istituto relativo all’Esercizio finanziario 2020, è previsto che i 
fondi che verranno acquisiti grazie al contributo volontario vengano inseriti nei seguenti aggregati: 
▪ Funzionamento didattico generale, quindi per i costi di riproduzione, l’acquisto di materiale di consumo per i 

laboratori e dotazioni per le palestre, acquisto di software, riparazioni delle attrezzature informatiche danneggiate 
dall’uso. 

▪ Spese di investimento: rinnovo e ammodernamento di attrezzature dei laboratori. 
▪ Manutenzione edifici per gli interventi di piccola manutenzione derivanti dall’usura. 

 

 

Nel caso di effettiva impossibilità tecnica all’inoltro digitale, potrà essere richiesta consulenza telefonica alla 
Segreteria didattica (tel. 011.54.24.70 -   011.382.81.81). 

 

Il Dirigente Scolastico, Marcellina LONGHI 
firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D.L.vo 39/93 
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