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Agli Studenti delle future classi seconde, terze, quarte e quinte 

Ai Genitori delle future classi seconde, terze, quarte e quinte 

Al Personale dell’Ufficio della Didattica 

Al D.S.G.A. 

Oggetto: Conferma delle iscrizioni  per l’a.s. 2021-2022 delle FUTURE  classi seconde, terze, 

quarte, quinte.   -   SCADENZA  25  MARZO 2021. 

 Si comunica alle SS.LL che l’iscrizione agli anni successivi al primo viene fatta d’ufficio dalla scuola. 

Tuttavia, in questo momento emergenziale, al fine di favorire l’efficienza organizzativa, i genitori sono 

invitati a compilare per l’anno scolastico 2021/2022 unicamente il modulo di richiesta di iscrizione 

al seguente link https://www.liceorussellroma.edu.it/iscrizioni_21-22 che si trova sul sito della 

scuola nella sezione “Iscrizioni classi 2e, 3e, 4e, 5e” nella homepage. 

La scadenza per la compilazione e l’invio è il  25 Marzo 2021. 

Saranno considerate valide le domande prodotte nel rispetto della seguente procedura: 

1) Il Modulo d’iscrizione agli anni successivi al primo dovrà essere compilato on line al seguente 
link https://www.liceorussellroma.edu.it/iscrizioni_21-22.

2) In tale Modulo di richiesta d’iscrizione dovrà essere indicata una mail valida del genitore che 
compila la domanda.

3) Una volta inviata la richiesta di iscrizione on line attraverso il form di Moduli Google, il sistema 
genererà nell’arco di dieci minuti in automatico un numero di richiesta che dovrà essere 
conservato per qualsiasi riferimento. Tale numero di richiesta, unitamente al link dal quale 
sarà possibile scaricare il Modello di dichiarazione di conferma dei dati inviati con la richiesta 

di iscrizione (Modello A), sarà inviato dal sistema alla mail del genitore che ha compilato il 

modulo di richiesta di iscrizione. Se ci saranno errori nell’inserimento della mail, entro il tempo 

indicato sopra non si riceverà la mail di risposta automatica.

4) Il genitore, dal link che troverà nella mail, scaricherà l’allegato del Modello di dichiarazione di 
conferma dei dati inviati (Modello A), lo compilerà, lo firmerà (occorre la firma di entrambi 
i genitori per il diritto alla bigenitorialità) e lo rinvierà, in formato PDF o immagine, al 
seguente indirizzo: iscrizioni@liceorussellroma.it

Tale modello, da riempire e restituire, può essere reperito e scaricato anche sul sito del 
Liceo nello spazio “Iscrizioni classi 2e, 3e, 4e, 5e” o dal link di seguito MODELLO A.

5) La mail di invio del modulo sottoscritto da entrambi i genitori per la conferma dei dati 
(Modello A), dovrà riportare obbligatoriamente nell’oggetto, nell’ordine: il numero della 
richiesta di iscrizione attribuito in automatico, spazio, Nome, spazio, Cognome dello 
studente (es. D2021-1234 Nome Cognome).
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     I genitori che iscrivono più figli devono compilare un modulo per ogni figlio iscritto ed eseguire 

altresì la procedura di conferma dei dati dell’iscrizione per ogni figlio. 

 

    Il genitore che, entro la data di scadenza di presentazione delle iscrizioni, si accorgesse di errori e/o 

inesattezze dei dati, potrà modificare i dati attraverso il link “modifica risposta” presente nella mail di 

riepilogo inviata dopo la prima compilazione.  

 

 
    

Roma, 04 marzo 2021 

  

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                F.to    Anna Maria Aglirà   
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993               

 

  
 

 

 


