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Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di II°              

 

Oggetto: Scadenze conclusive anno scolastico e rinnovo iscrizione 

 

 Lo studio pomeridiano e il servizio mensa termineranno il 31 maggio. 

 Il giorno 07 giugno la scuola superiore terminerà alle ore 11.00. 

 I risultati finali saranno esposti dopo le ore 17.00 di Mercoledì 12 giugno. 

 

La procedura per rinnovare l’iscrizione è la seguente: 

 Per gli studenti promossi a giugno si dovrà effetture il bonifico di € 210,00 come quota di 

iscrizione, dal giorno dopo l’esposizione dei risultati finali e fino al 28 giugno, versando la 

somma sul conto corrente presso il BANCO POPOLARE: IT18 N05034 11734 000000001084.                                                              
(Per il primo figlio la quota è di € 210,00 per gli altri figli iscritti la quota è di € 190,00) 

Per chi lo desidera, inoltre la Libreria Salesiana anche quest’anno è disponibile per 

l’ordinazione dei libri di testo. Lo si può fare spedendo il cedolino che si trova in fondo alla 

lista compilato con l’ordine per e-mail all’indirizzo: libreria@salesianiverona.it, entro e non 

oltre il 28 giugno (non è previsto il versamento dell’acconto, ma dovrà essere eseguito il 

pagamento del dovuto direttamente in Libreria alla consegna dei libri).  
Nella lista dei libri di testo abbiamo inserito anche il servizio COLIBRI’, cioè la possibilità di 

coprire i testi con una copertina plastificata trasparente. Il servizio viene fatto direttamente dal 

personale della nostra Libreria e i libri vengono consegnati agli allievi già coperti i primi giorni 

di scuola. 
 

 Per gli studenti con il giudizio sospeso l’iscrizione (che verrà effetuata con le stesse modalità 

sopra riportate)  verrà rimandata a settembre dopo il superamento del debito.  

Invece, per quanto riguarda i corsi di recupero, inizieranno indicativamente a partire dal 24 

giugno fino al 06 luglio secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito della scuola 

(www.salesianiverona.it). 

I genitori degli alunni con il giudizio sospeso dovranno passare dalla segreteria (aperta dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.30) per ritirare il programma del lavoro da svolgere 

durante l’estate a partire da Giovedì 13 giugno. 

Il costo fissato dal Consiglio di Istituto per ogni corso è di €. 100,00 indipendentemente dal 

numero di ore frequentate. Il pagamento del corso dovrà avvenire tramite bonifico bancario 

presso la BANCA VALSABBINA: IT73 S05116 11703 000000001992 entro e non oltre il 

31 Luglio. 

Le prove finali per i ragazzi con il giudizio sospeso verranno effettuate, come l’anno scorso, 

indicativamente nei giorni 28-29-30 Agosto, secondo un calendario che verrà pubblicato sul 

sito a Luglio. 

 

Il libretto personale e le scelte delle attività opzionali a pagamento (studio pomeridiano, mensa etc.) 

potranno essere fatte a settembre.  

 

Cordiali saluti 

Verona, 28/05/2019                                                                             Il Preside 

                                                                                         Prof. Michele Lauriola 
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