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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
E STUDENTESSE NEOISCRITTIIE
Saluzzo, 31 maggio 2017

OGGETTO: Comunicazioni ai neoiscritti

Carissimi Genitori dei nuovi giovani bodoniani,

superato l'esame è tempo di pensare al nuovo percorso formativo dei vostri figli/e.
Ecco dunque alcune importanti comunicazioni:
1) Al termine dell'esame è necessario recarsi prontamente alla Segreteria del Liceo a partire dal
27/06/17 fino al 07/07/2017 per perfezionare l'iscrizione. La sede unica della segreteria è in
via Donaudi, 24, con orario dalle 8.30 alle 12.30, tutti i giorni, in piu' martedì dalle ore
14,30

alle

16,30

Per

informazioni:

0175.43431

(sig.a

Anna),

VIa

email:

segreteria@liceobodoni.gov.it.
2) La scuola ha provveduto alla stampa di un diario personale per gli studenti, che comprende:
i regolamenti interni, la documentazione sulla sicurezza e il libretto delle giustificazioni;
perciò non è necessario acquistarlo fuori.
3) È richiesto un contributo economico, che comprende la fornitura del diario, l'assicurazione
infortuni per gli studenti, il contributo per la gestione e l'ammodernamento dei laboratori e
della dotazione informatica (ricordiamo che il Liceo è dotato di LIM in tutte le aule!).
4) Tutte le classi di Liceo Scientifico - ordinamento e Scienze Applicate - svolgono la
didattica curricolare per il solo biennio, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,55 alle ore 12,55,
con rientro pomeridiano di due ore al venerdì. La IV Ginnasio - Liceo Classico - svolge
invece didattica su sei giorni: il corso di cultura musicale prevede alcuni rientri pomeridiani,
prevalentemente di venerdì, secondo un calendario aggiornato periodicamente.
5) Chiediamo inoltre di esprimere l'opzione dell'insegnamento curricolare della lingua francese
con conclusione del corso al 4° anno (DELF B2) disponibile in orario aggiuntivo. Tale
insegnamento si svolgerà per due ore alla settimana purché sia raggiunto il numero minimo

di iscritti e siano disponibili i fondi per l'attivazione.
6) Consultate il sito del Liceo (www.liceobodoni.gov.it)

per mantenervi aggiornati!

Non esitate a chiedere informazioni per qualsiasi dubbio.

A PRESTO!

il Preside e lo staff
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- ATTESTAZIONE
di versamento di € 85,00 su bollettino di c/c postale n. 12687125
rilasciato dalla Scuola, causale: Contributo Scolastico Interno (Ass. infortuni Ed.
Fisica/R.C; diario scolastico e partecipazione spese di funzionamento didattico per l'A. S.
2017/2018). Il versamento può essere effettuato anche on-line sul seguente conto
corrente bancario:
IBAN IT30F0760110200000012687125.

