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OGGETTO: Perfezionamento delle iscrizioni all’a.s. 2020/2021 
 

                        
Si comunica che, considerate le misure previste dal Protocollo Scolastico per l’emergenza 

COVID – 19 e per ridurre i disagi alle famiglie, a causa degli accessi contingentati ai locali della 

Scuola,  il perfezionamento delle iscrizioni all’a.s. 2020/2021 avverrà con le seguenti modalità: 

CLASSI PRIME: 

Gli alunni i cui genitori hanno effettuato l’iscrizione on line al Liceo “Rispoli-Tondi” per 

l’a.s. 2020/2021, utilizzando l’apposita piattaforma ministeriale resa disponibile nel mese di 

gennaio 2020, risultano già iscritti a tutti gli effetti. 

Per il perfezionamento dell’iscrizione, a settembre prossimo, all’inizio dell’a.s. 2020/2021 

sarà distribuita la modulistica che i genitori dovranno compilare, firmare e consegnare, con 

l’eventuale documentazione allegata, secondo le modalità che saranno successivamente 

comunicate. 

I genitori degli alunni che, essendo stati iscritti on line presso altro istituto, hanno in corso 

la pratica per il nulla osta all’iscrizione al “Liceo Rispoli-Tondi” saranno contattati 

telefonicamente dall’Ufficio didattica, per poter effettuare l’iscrizione in modalità cartacea. 

Con successiva comunicazione, pubblicata sul sito web della Scuola, verranno anche 

fornite indicazioni sulle modalità di pagamento del contributo scolastico.  

Pertanto, fino a nuove indicazioni non dovrà essere effettuato alcun pagamento da 

parte delle famiglie. 

CLASSI DALLA SECONDA ALLA QUINTA: 

Gli  alunni  che frequenteranno nell’a.s. 2020/2021 classi successive  alla  prima, sono già 

automaticamente iscritti all’anno successivo. 



Anche in tal caso, per il perfezionamento dell’iscrizione, si attenderà il mese di settembre 

quando, all’inizio dell’a.s. 2020/2021, verranno fornite indicazioni.  

Non si dovrà procedere per il momento ad alcun pagamento di contributi e tasse 

scolastiche, ma si dovranno attendere successive indicazioni in merito alle modalità del 

versamento, che saranno diffuse attraverso il sito web istituzionale.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


