
SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 
“ALTIERO SPINELLI” 

e-mail: tops270001@istruzione.it 
http: www.istitutoaltierospinelli.com 

 

Circolare alunni n. 44                                                         Torino, 07/12/2021 
 

             Alle famiglie degli alunni cl. 5^ Scuola primaria 
 

Oggetto: modalità di iscrizione alunni interni alla classe 1^ della scuola sec. I grado - a.s. 2022/2023 
 

1. PRE-ISCRIZIONE 
Si consegna il modulo di pre-iscrizione, utile per la formazione delle classi classe prime, scuola media “A. Spinelli”.  
I genitori interessati compileranno il modulo in ogni sua parte indicando la scelta della seconda lingua straniera e lo 
consegneranno all’insegnante Coordinatore di classe entro mercoledì 15 dicembre 2021.  
Chi non fosse interessato dovrà, invece, compilare il modulo di rinuncia, disponibile sul sito della scuola, indicando 
l’eventuale scuola prescelta. 
 

2. ISCRIZIONE ALLA SCUOLA  
La domanda di ISCRIZIONE alla scuola dovrà pervenire esclusivamente on line sul sito del Ministero:  
www.iscrizioni.istruzione.it  nelle date che indicherà il Ministero. 
I genitori interessati compileranno il modulo on line indicando questo istituto come prima scelta: altrimenti la scuola non 
potrà prendere in carico la domanda. Solo questa procedura regolarizzerà l’iscrizione (la segreteria è a disposizione per 
ogni ulteriore chiarimento). 
N.B. La scuola non potrà garantire l’iscrizione a coloro che la indicheranno come 2^ scelta. 
 

3. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO  
Ottenuta la conferma dell’iscrizione, si dovrà procedere al versamento almeno della prima rata, pari alla metà del 
contributo d’iscrizione 

entro i l  25 febbraio 2022 
 

- sul c/c postale n. 19022128 intestato a: Scuola Internazionale Europea Statale “A. Spinelli” oppure  
- tramite bonifico bancario (IBAN IT19F0760101000000019022128) 

specificando attentamente nella causale: Contributo iscrizione alunno ………….. a.s. 2022/2023 - Classe I media.  

Le somme da versare sono quelle riportate nella tabella sottostante.  

 I- II- III MEDIA 
ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. SPESE 
SEGRETERIA E LABORATORI 

        € 50,00 

PROGETTO MADRELINGUA  
E PROGETTI CARATTERIZZANTI 

        € 540,00 

ASSISTENZA MENSA * 

TOTALE € 590,00 * 
 

*  il contributo per l’assistenza mensa dei giorni di rientro pomeridiano alla scuola secondaria di 1° grado verrà richiesto 
a inizio anno scolastico.  

 

Sul sito verrà pubblicata la delibera del Commissario Straordinario utile per la dichiarazione dei redditi. 
 
Il contributo può essere così dilazionato: 
 I versamento, pari alla metà, entro il 25/02/2022; II versamento e saldo entro il 30/06/2022.  

 
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta: 
iscrizionimedia@scuolaaltierospinelli.edu.it, entro e non oltre il medesimo termine del 15 febbraio 2022 
 
NOTA BENE Le famiglie che hanno iscritti alla scuola "A. Spinelli" tre figli possono avvalersi di 3 dilazioni: 

  I versamento entro il 15 febbraio 2022 (quota intera 1° figlio) 
 II versamento entro il 30 giugno 2022 (quota intera 2° figlio) 
 III versamento entro il 30 settembre 2022 (quota intera 3° figlio)     
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