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CIRCOLARE N. 245 

A tutte le famiglie interessate  
Al sito web  

e p.c. All’Ufficio Didattica  
All’Animatore Digitale  

 OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2021/2022.  

Si invitano tutti i genitori interessati, che dopo l’esame di licenza media iscriveranno i loro figli presso il nostro 

LICEO  per l’anno 2021/2022, a presentarsi presso la Segreteria Alunni del Liceo “E. Fermi” da lunedì 28 giugno 2021 a 

martedì 06 luglio 2021, per perfezionare l’iscrizione alla Classe Prima, secondo il seguente calendario (le lettere poste 

tra parentesi tonde a destra dell'indicazione degli Indirizzi di Studio individuano l'intervallo delle iniziali dei cognomi 

degli studenti che in quella specifica giornata potranno terminare la pratica di iscrizione, ad esempio: “LICEO 

SCIENTIFICO TRADIZIONALE (A-L)” indica che in quella giornata e in quella fascia oraria potranno recarsi a perfezionare 

l’iscrizione solo i genitori degli studenti dell’Indirizzo “LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE” i cui figli abbiano un cognome 

che inizi con le lettere che vanno dalla A alla L):  

SEDE DI CANOSA DI PUGLIA 

DATA ORARIO INDIRIZZO 

28 – 06 -21 09.00 – 13.00 SCIENZE UMANE 

29 – 06 -21 09.00 – 13.00 SCIENZE APPLICATE (A - M) 

30 – 06 -21 09.00 – 13.00 SCIENZE APPLICATE (N – Z) 

01 – 07 -21 09.00 – 13.00 CLASSICO 

02 – 07 -21 09.00 – 13.00 SCIENTIFICO (A - M) 

03 – 07 - 21 09.00 – 13.00 SCIENTIFICO (N - Z) 

SEDE DI MINERVINO MURGE 

DATA ORARIO INDIRIZZO 

28 – 06 -21 09.00 – 13.00 SCIENTIFICO (A– M) 

29 – 06 -21 09.00 – 13.00 SCIENTIFICO (N – Z) 

30 – 06 -21 09.00 – 13.00 SCIENZE UMANE (A – M) 

01 - 07 - 21  SCIENZE UMANE (N – Z)                         

 

Si prega di consegnare i seguenti documenti 
1. Certificato di diploma Licenza media 

2. Certificato delle Competenze di scuola media;  

3. Scheda Personale 3^ media;  

4. Certificato o estratto di nascita 

5. N. 1 foto f.to tessera 

6. Contributo d’Istituto per Offerta Formativa di € 60,00 da versare utilizzando il servizio di pagamento 

PagoPA, allegato alla presente comunicazione, il percorso guidato per effettuare il pagamento;  

7. Solo per gli inadempienti dell’obbligo vaccinale: Documentazione comprovante l’effettuazione delle 
vaccinazioni, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale 
richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente, entro e non oltre il 06 Luglio 2021;  

8. Solo per gli alunni stranieri: Documento di riconoscimento e codice fiscale in copia.  
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Accoglienza e Inclusione  

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.  

Le iscrizioni di alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 

e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato- Regioni del 25 Luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

 Canosa di Puglia, 11/06/2021 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       GERARDO TOTARO 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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