
 
 

 
 

Torino, 19  giugno 2019 

Oggetto : iscrizioni alle  future classi prime e conferma a quelle successive - Scuola Secondaria  

Gentili Genitori, 

Vi ricordo che il passaggio alle classi successive  della Scuola Secondaria, future classi seconde e 
terze,  per gli allievi del nostro Istituto, avverrà in modo automatico, così pure l’iscrizione  alle 
future classi prime dei nostri allievi interni che hanno frequentato, nell’anno corrente,  le classi 
quinte della Scuola Primaria. 

Gli allievi che frequenteranno la futura classe prima della scuola secondaria, esterni, quindi 
provenienti da altri istituti, sono invitati a consegnare presso gli Uffici di segreteria di via Nizza – 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 9:30 -  entro il 5 luglio,  la seguente documentazione: 

 scheda di valutazione  
 certificazione delle competenze   
 n. 2 foto tessera dello studente  
 copia del documento di  identità dei genitori e dello studente 

 copia codice fiscale dei genitori e dello studente  
 

 

Vi comunico, inoltre, con  grande soddisfazione, che l’Ufficio Scolastico Provinciale  ha approvato 
la nostra richiesta e autorizzato l'attivazione per la futura classe prima del corso a indirizzo 
musicale, garantendo l’assegnazione degli strumenti attribuiti agli allievi durante la prova 
preliminare  avvenuta nel mese di maggio e, anche, la gratuità dell’ iscrizione al corso. 
Vi informo quindi che le ore di studio di musica ufficializzate saranno le seguenti: 

 2 ore di  cultura musicale 

 3  ore di strumento, musica d’insieme e ascolto partecipato. 
 

Convinta che questa magnifica notizia venga apprezzata  e accolta con entusiasmo , auguro a tutti 
Voi, buone e meritate vacanze ! 

Con viva cordialità, 
La Preside 
Tiziana Catenazzo 

 
 
 



Le indicazioni per il ritiro del diario ufficiale della scuola e la contestuale consegna della ricevuta di pagamento del 

contributo di iscrizione (che include la quota per il diario, la quota per l’assicurazione infortuni e il contributo 

volontario per le attività didattiche) verranno comunicate con successivo avviso. 


