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Oggetto: iscrizioni classi successive alla prima - anno scolastico 2020/2021
L’iscrizione alle classi successive alla prima avverrà d’ufficio.
Entro il 26 marzo 2020 sarà cura del coordinatore di classe raccogliere e consegnare in segreteria
didattica presso la sede di San Donato e al referente di plesso prof. Daniele Viganò, presso la sede
di San Giuliano, i seguenti documenti:
- il modulo Iscrizione classi successive alla prima;
- le ricevute dei versamenti effettuati: contributo volontario (cfr. Circ. 223), per tutti gli
studenti, e tasse scolastiche (cfr. Circ. 224), per gli studenti del quarto e quinto anno;
- il modulo per l’eventuale richiesta di esonero dal pagamento (cfr. Circ. 225) delle tasse
scolastiche con allegata la fotocopia del modello ISEE in corso di validità;
- il modulo per l’eventuale dichiarazione di cambio di cittadinanza;
- il modulo per l’eventuale modifica della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC.
La scelta di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) è effettuata il
primo anno ed ha effetto per tutti gli anni successivi, fermo restando il diritto di modificare
tale scelta tramite richiesta scritta. La scelta non può essere modificata nel corso dell’anno
scolastico.
- il modulo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC.
Tutta la modulistica di cui sopra è disponibile sul Sito web del Liceo.

Altre informazioni
In caso di ripetenza, lo studente sarà inserito nella stessa classe del corrente anno scolastico,
salvo diversa esplicita richiesta da rivolgere per iscritto al Dirigente Scolastico tassativamente
entro il 30 giugno 2020.
Si ricorda che la frequenza agli studi è obbligatoria per 10 anni (biennio delle scuole secondarie
superiori). L’obbligo formativo permane fino al compimento del 18° anno d’età. In caso di rinuncia
alla prosecuzione degli studi nella scuola dopo i 10 anni dell’obbligo, la famiglia dovrà comunicare
per iscritto al Dirigente Scolastico in quale modo lo studente assolverà all’obbligo formativo fino al
18° anno d’età (frequenza di corsi di formazione; apprendistato).
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