
 

 

• Link al portale del ministero attraverso il quale è possibile effettuare 

l’iscrizione online 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

• Codice meccanografico del Liceo scientifico “E. Fermi”: GEPS02000C 
 
• Giorni e orari nei quali la segreteria didattica fornisce supporto e 

assistenza nella compilazione delle domande: 

- Lunedì dalle 7.30 alle 9.00 
- Martedì dalle 9.00 alle 10.30 
- Mercoledì dalle 12.00 alle 14.00 
- Giovedì dalle 10.30 alle 12.00 

- Venerdì dalle 14.30 alle 17.00 

 
• Indirizzi email per prenotare colloqui in cui richiedere chiarimenti 

sull’offerta formativa della scuola: 

- dirigente@fermi.edu.it  (dirigente scolastico) 

- orientamento@fermi.edu.it  (prof.ssa Marcenaro, referente orientamento)   

 

• Preferenze che è possibile esprimere nel modulo di iscrizione al Liceo 

“E. Fermi”.  

Ogni famiglia può esprimere delle preferenze in relazione a: 

1. inserimento nella stessa classe di un altro alunno che si iscriverà al Fermi 

(affinché la richiesta possa essere presa in considerazione è necessario che 

essa riguardi un unico compagno e che i due alunni si richiedano 

reciprocamente); 
2. plesso (Via Ulanowski o Via Dino Col); 

3. inserimento nella sezione con “biennio potenziato” da 30h, in cui è previsto 

lo svolgimento di 3 moduli settimanali in più in prima (di Robotica 

Educativa, Scienze e Latino) e 3 moduli settimanali in più in seconda (di 

Robotica Educativa, Scienze e Logica Filosofica), per un totale di 30 moduli 

settimanali nel primo biennio. 

Il numero di sezioni attivate nei due plessi dipenderà da vincoli logistici e 

organizzativi. Inoltre ci sono parametri di legge che disciplinano il numero minimo 

e il numero massimo di alunni per classe. Pertanto non è possibile garantire che 

tutte le richieste (relativamente alla scelta del compagno di classe, alla preferenza 

di plesso e all'inserimento nella sezione con biennio potenziato) possano essere 

soddisfatte. Nel modulo le famiglie potranno indicare quale, fra le preferenze 

eventualmente espresse, debba essere considerata come prioritaria, nel caso in 

cui non tutte le richieste possano essere soddisfatte. 

 

• Link a Ptof 2019/2022 e rendicontazione sociale 2014/2019: 

- Ptof aa.ss. 2019/20-2021/22: https://tinyurl.com/rx4dm57 

- Rendicontazione sociale 2014/2019: https://tinyurl.com/sxo2evb 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME A.S. 2020/21 


