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BREVE GUIDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ISTITUTO FELLINI 

 
Quando iscriversi?  

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Solitamente le scuole secondarie di primo 
grado (ex scuole medie) segnalano, su indicazione del Ministero della Pubblica 

Istruzione, le date entro le quali iscriversi alle scuole secondarie di secondo 
grado (ex scuole superiori: licei, istituto tecnici, istitutiprofessionali o agenzie 

formative).  
Pertanto non è necessario effettuare l’Iscrizione online, ma è sufficiente 

presentarsi presso la Segreteria Didattica e procede con l’Iscrizione 

manualmente. 
 

Dove iscriversi?  
Per effettuare l’iscrizione all’Istituto Fellini è necessario rivolgersi alla 

segreteria della propria scuola secondaria di primo grado, che presenterà la 
domanda di iscrizione direttamente all’Istituto Fellini. È comunque possibile, in 

ogni periodo dell'anno e per ogni quesito, rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto 
Fellini, a Torino, in Corso Regina Margherita, n. 304. 

 È possibile contattare la Segreteria telefonando allo 0114345224, inviando 
una "e-mail" all'indirizzo info@istitutofellini.it, utilizzando Skype o la pagina di 

Facebook.  
 

Quali documenti occorre produrre?  
 

Per l'iscrizione all'Istituto Fellini occorrono:  

- il Diploma di 3° Media 
- il Certificato di nascita o l'autocertificazione  

- il Certificato delle avvenute vaccinazioni o l'autocertificazione  
Se si effettua un trasferimento da altro Istituto Superiore , è necessario il 

"Nulla osta" e in aggiunta l’ultima pagella.  
 

Quanto costa iscriversi?  
L’Istituto Fellini è una scuola paritaria pertanto, per poterla frequentare, è 

necessario il pagamento di una retta annuale ripartita in nove rate mensili a cui 
si aggiunge un canone di iscrizione. 
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Sono previste delle agevolazioni?  

Certamente, a partire dall’a.s. 2016/2017, 

La regione prevede ad erogare assegni studio che i cittadini residenti in 

Piemonte possono utilizzare per effettuare gli acquisti legati al diritto allo 

studio. In particolare può; essere usato per: 

 le rette scolastiche di iscrizione e frequenza 

 i libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali 

all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta 

formativa e trasporto scolastico. 

È possibile avvalersi di tale contributo partecipando al Bando indetto ogni anno 

dalla Regione Piemonte. 
Per maggiori informazioni si rimanda a: 

 

http://www.regione.piemonte.it/istruzione/ 


