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ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

Pro-memoria per gli alunni provenienti da altre scuole 
 
 

Al fine di rendere più spedita la procedura di elaborazione delle domande di iscrizione presentate in via telematica 
chiediamo di compilare la SCHEDA DI RACCOLTA PRELIMINARE DEI DATI, che vale anche come 
iscrizione al colloquio orientativo-attitudinale on line; la Scheda è reperibile sul sito Internet della scuola e 
dovrà essere inviata all’indirizzo: iscrizionimedia@scuolaaltierospinelli.edu.it  
 

dal 26/11/2020 (“Scuola aperta”) al 16/12/2020 
 

COLLOQUI:  I colloqui orientativo-attitudinali sono rivolti a tutti gli alunni (a eccezione dei madrelingua-
bilingui francesi, inglesi e tedeschi), avranno una durata di circa 5 minuti e si svolgeranno on line in lingua inglese 

lunedì 21 dicembre 2020 a partire dalle ore 15.00 
Gli orari dei colloqui e il link all’aula virtuale per accedervi saranno comunicati sul sito. 

Nota bene: in apertura di colloquio sarà richiesta la presentazione di un documento di identità valido. 
L’estrazione a sorte fra i nominativi di coloro che nel colloquio orientativo-attitudinale avranno riportato almeno 
il 75% del punteggio massimo previsto avverrà:  

lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 9.00 in Via Figlie dei Militari, 25 (chi volesse assistere, potrà farlo da 
remoto collegandosi all’indirizzo che sarà pubblicato sul sito Internet dell’istituto). 

I risultati del sorteggio saranno affissi all’albo cartaceo e (in forma riservata) sul sito della scuola entro le ore 
17.00 del 4 gennaio 2021. Nella stessa occasione sarà reso noto il numero dei posti disponibili. 

 
L’ISCRIZIONE DEFINITIVA dovrà avvenire on line sul sito del Ministero: www.iscrizioni.istruzione.it  

dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. 
Quindi tutti i genitori i cui figli siano collocati in posizione utile compileranno il modulo on line del Ministero, 
indicando questa scuola come prima scelta, pena l’impossibilità della presa in carico della domanda da parte di 
questo istituto. Solo questa procedura regolarizzerà l’iscrizione. Al termine della procedura le famiglie 
riceveranno un messaggio di conferma dal Ministero (all’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione). 

 
UNA VOLTA RICEVUTA LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE la famiglia dovrà procedere al versamento della 
1^ rata, pari alla metà del contributo 

entro il  15 febbraio 2021 
secondo le seguenti modalità:  

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

specificando nella causale: "Contributo iscrizione alunno …… a.s. 2021/2022 - Classe I media"  
Sul sito è reperibile la delibera n. 690 del 24/11/2020 del Commissario per l'amministrazione straordinaria, utile 
per la dichiarazione dei redditi. 
 

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 2021.  
 
La Segreteria Didattica è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al n. 011/8399552 il lunedì e il 
mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00.



 
 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
 

Per gli iscritti alle classi dell’a.s. 2021/2022 il contributo d’iscrizione è fissato (come da delibera n. 690 del 
24/11/2020 del Commissario per l’amministrazione straordinaria) in: 

 
 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 + * 

 
* il contributo per l’assistenza mensa nei giorni di rientro pomeridiano alla scuola secondaria di 1° grado 
sarà definito e richiesto a inizio anno scolastico.  
 
Il contributo d'iscrizione può essere così dilazionato:  
 

I versamento, pari alla metà dell’importo (€ 295,00), entro il 15/02/2021 
II versamento entro il 30/06/2021 

      
NOTA BENE: Le famiglie che hanno iscritti alla scuola "A. Spinelli" tre figli possono avvalersi di 3 dilazioni: 
 

  I versamento entro il 15 febbraio 2021 (quota intera 1° figlio) 
 II versamento entro il 30 giugno 2021 (quota intera 2° figlio) 
III versamento entro il 30 settembre 2021 (quota intera 3° figlio) 
 
 

 
Torino, 25/11/2020 
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