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Oggetto:

Alle famiglie e agli alunni delle classi
prime, seconde, terze, quarte

Iscrizioni alla classe successiva - anno scolastico 2020/21

Negli scorsi anni scolastici, generalmente nel mese di marzo, veniva richiesta alle famiglie la
compilazione di un “modulo di perfezionamento dell’iscrizione all’anno successivo” (fermo
restando che le iscrizioni per gli anni scolastici successivi al primo avvengono d’ufficio, da parte
della scuola) con cui le famiglie potevano aggiornare le informazioni in possesso della scuola,
modificare le scelte effettuate, e a cui potevano allegare le ricevute di pagamento delle tasse
scolastiche e del contributo volontario. In virtù della situazione attuale si ritiene opportuno
rinviare la compilazione del modulo in oggetto. Si rende tuttavia necessario fornire le seguenti
informazioni relative all’iscrizione per l’a.s. 2020/21.
1) L’iscrizione per l’a.s. 2020/21 è già stata effettuata d'ufficio dalla scuola. Le informazioni
fornite all’atto della prima iscrizione al Liceo Fermi mantengono efficacia per tutta la durata
del corso di studi, incluse eventuali modifiche già comunicate dalle famiglie.
Le credenziali di accesso al sistema Argo Scuolanext rimangono valide per tutta la durata
del corso di studi.
Il libretto scolastico deve essere conservato, poiché rimarrà valido anche per le prime
settimane dell’a.s. 2020/21, fino alla consegna del nuovo libretto.
2) In relazione alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione
Cattolica, per l’a.s. 2020/21 continuerà ad applicarsi la scelta effettuata per l’a.s. 2019/20,
come previsto dalla normativa vigente, secondo cui la scelta effettuata all’atto
dell’iscrizione alla classe prima “ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia
prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati”.
Alla luce di quanto sopra gli alunni e le famiglie che, di propria iniziativa, intendano
modificare tale scelta sono invitati ad inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
didattica@fermi.edu.it lasciando un proprio recapito telefonico: saranno ricontattati dalla
segreteria didattica che illustrerà la procedura ed indicherà la documentazione da
trasmettere a mezzo posta elettronica entro il 29 aprile 2020.
Oltre tale data la scelta per l’a.s. 2020/21 non sarà più modificabile e rimarrà valida la
scelta effettuata per l’a.s. 2019/20 (questo perché il 30 aprile è il termine ultimo per
comunicare al Ministero la consistenza organica del personale per l’a.s. 2020/21).
3) Per quanto riguarda le tasse scolastiche erariali dovute per il quarto e quinto anno (che non
costituiscono un versamento alla scuola, ma una tassa pagata all’erario), le famiglie
possono per ora far riferimento alle informazioni contenute nella pagina del Ministero
https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo in cui sono elencati importi, modalità
di pagamento e casi di esenzione. Prima dell’avvio del nuovo anno scolastico saranno
comunicate le modalità con cui consegnare alla scuola le ricevute di pagamento.
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