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ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“VALLE SERIANA” 
Liceo Scientifico delle scienze applicate - Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari 
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Posta Elettronica Certificata: bgis01600e@pec.istruzione.it  

Marchio pubblico di qualità e eccellenza S.a.p.e.r.i. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 
∗ CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO 

Per l’iscrizione alla classe prima non sono previste tasse statali di iscrizione. 
Per consentire all’istituto di continuare a provvedere al finanziamento di alcune attività verrà 
chiesto  un contributo da versare alla scuola cul C/C postale n. 17983248 intestato a  I.S.S.I.S 
“VALLE SERIANA” di Gazzaniga che verrà utilizzato per: 

- assicurazione infortuni / assicurazioni INAIL / eventuali altre coperture 
- contributo per finanziamento attività integrative organizzate dalla scuola 
- materiale di consumo (libretto scolastico, tesserino fotocopie, divisa, occhiali, camice ecc.) 
- contributo per l’acquisto di materiale didattico di laboratorio ecc. 
- contributo per le attività dei dipartimenti autonomia, CIC, Handicap, Multiculturale, 

Orientamento, ecc. 
Detto contributo sarà richiesto a giugno; la segreteria provvederà a distribuire apposito bollettino 
di c/c postale intestato all’Istituto a tutti gli alunni tramite la scuola media di provenienza. 
 

∗ ISCRIZIONE 

Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno 
essere effettuate esclusivamente on line. 
Il diploma originale della scuola secondaria di primo grado non dovrà essere consegnato; in caso di 
problemi, sarà la segreteria della scuola a contattarVi direttamente. 

 
∗ FORMAZIONE CLASSI 

La commissione Formazione Classi provvederà all’assegnazione degli studenti alle sezioni; nella 
prima settimana di agosto sarà esposto all’albo dell’istituto e sul sito internet della scuola l’elenco 
delle classi prime sezione per sezione. 

 
∗ LIBRI DI TESTO 

Per consentire la prenotazione in tempo utile dei libri di testo, a maggio verrà inviato a tutti gli 
alunni iscritti, unitamente alla conferma di iscrizione, l’elenco dei libri di testo per l’indirizzo di studi 
scelto. In caso di incertezza, non procedere all’acquisto di libri, ma consultare il personale di 
segreteria. 
 

∗ FORMAZIONE CLASSI 

Entro fine agosto saranno rese note le classi assegnate 
 

∗ INCONTRO CON I GENITORI 

Nei primi giorni di settembre verrà organizzato un incontro con tutti i genitori, il Dirigente 
Scolastico e i suoi collaboratori, durante il quale verrà sottoscritto il patto di corresponsabilità;  
saranno inoltre illustrate le attività dell’istituto e quant’altro potrà esserVi utile (data, ora e luogo 
verranno comunicati con avviso del Dirigente Scolastico e affissi all’albo dell’istituto e sul sito della 
scuola) 

 
∗ Eventuali altre informazioni possono essere richieste: 

- Telefonicamente al numero 035/712229 
- Presso la segreteria, che ha sede a Gazzaniga, in Via Marconi 45 (aperta al pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – il giovedì anche dalle ore 13.30 alle ore 
16.30 – il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00) 

- Consultando il sito internet dell’istituto all’indirizzo www.isissvalleseriana.it 
- Inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@isissvalleseriana.it 
 


