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Agli alunni, classi SECONDE   

      

Tutti gli alunni delle classi SECONDE che devono iscriversi alla classe successiva per il prossimo anno 

scolastico 2022/2023 dovranno compilare il modulo che troveranno, accedendo con le proprie credenziali, 

nell’area “comunicazioni” del Registro Elettronico.  

Il modulo debitamente compilato dovrà essere inviato per posta elettronica all’indirizzo 

rmtf040002@istruzione.it tassativamente a partire dal 4 gennaio 2022 entro il 28 gennaio 2022. 

Non verranno accettate richieste antecedenti o successive a tale data. 

SI PREGA DI  LEGGERE CON ATTENZIONE 

Si comunica che l’Istituto, che ha organizzato attività di orientamento per sostenere gli studenti e le famiglie 

nella scelta dell’indirizzo, potrà garantire la formazione di nove classi terze. Le classi saranno suddivise nei 

tre diversi indirizzi e nelle cinque articolazioni proposte dall’offerta formativa. 

Verranno pertanto presumibilmente formate 4 classi dell’indirizzo di informatica e telecomunicazioni, di 

cui tre classi di informatica e una di telecomunicazioni, 1 classe dell’indirizzo di Energia e 4 classi 

dell’indirizzo di Elettronica e Automazione, di cui 3 classi di automazione e 1 di elettronica. 

Tutto questo per valorizzare le aspirazioni degli studenti e garantire nel contempo la qualità della didattica, 

rafforzata dalla continuità di servizio dei docenti. 

Pertanto, su delibera del Consiglio di Istituto ogni alunno potrà scegliere un solo indirizzo e 

all’interno dello stesso indicare la preferenza per una delle due articolazioni. 

Ad esempio, si potrà scegliere l’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni e indicare solamente se 

si preferisce informatica o telecomunicazioni. Lo stesso per l’indirizzo di Elettronica e Automazione 

(dare la preferenza a elettronica o automazione). 

Pr la scelta di Energia non è necessario indicare diverse opzioni, perché è l’unica articolazione 

dell’indirizzo. 

Le domande verranno accettate seguendo l’ordine cronologico di arrivo. 

Nel caso di esubero in una delle articolazioni le domande saranno reindirizzate nell’altra 

articolazione dello stesso indirizzo. 

Si ricorda che eventuali modifiche inerenti alla scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica dovranno essere indicate direttamente sul modulo di iscrizione e avranno effetto dall’a.s. 

2022/2023. Nel caso in cui tale opzione non sia segnalata si considererà confermata la scelta effettuata 

l’anno precedente.   

Il pagamento del contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa e delle tasse statali ove previste dovrà 

essere versato come da tabella; le ricevute dei versamenti effettuati potranno essere inviate via email 

allegate alla domanda. 
 

Iscrizione alle classi TERZE  

(frequentanti classi seconde A.S. 

2021/2022) 

- € 110,00 (centodieci/00) sul C/C n. 60072006 intestato a: I.T.I.S. E. FERMI 

Servizio Cassa – Via Trionfale n. 8737 – 00135 Roma  

   Contributo  

Esonero dalle tasse scolastiche (iscrizione, frequenza ed esame): Ai sensi dell’art. 200 D.lgs 297/94, è previsto l’esonero 

del pagamento delle sole tasse scolastiche, ad eccezione della tassa di diploma. L’esonero può essere ammesso per merito, per 

motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, previa presentazione dell’ultimo Modello Unico o 

ultima Dichiarazione dei Redditi in base ai parametri della nota del MIUR. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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