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Prot. N. 14472/A40

Barberino di Mugello, 23/12/2021

Ai genitori delle alunne e degli alunni
Classi III della Scuola Secondaria di I grado,
Lorenzo de’ Medici

Oggetto: ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO a.s. 2022/2023

Le iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado per l’anno scolastico 2022/2023, avranno inizio il
4 gennaio 2021 e il loro termine è fissato al 28 gennaio 2022 (Circolare Ministeriale prot. n.29452 del
30/11/2021).

Come da disposizioni della suddetta Circolare Ministeriale, le iscrizioni per il prossimo anno
scolastico (2022-2023) dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on-line, indicando il codice
meccanografico della scuola di provenienza (il codice della scuola secondaria di I grado, Lorenzo de’
Medici, di Barberino di Mugello è: FIMM818013). A tale scopo il Ministero dell’Istruzione ha predisposto
una
piattaforma
on-line
(Iscrizioni
on-line)
raggiungibile
all’indirizzo
internet
www.istruzione.it/iscrizionionline/, attiva dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022, fino alle ore 20 del 28 gennaio
2022.
La stessa circolare prevede che le famiglie impossibilitate ad effettuare l’iscrizione on line, possono
chiedere la consulenza e il supporto della scuola a cui intendono iscrivere il proprio figlio, cercando le
informazioni sul sito della scuola stessa o attraverso il portale del MIUR “scuola in chiaro”.
Sul sito internet della scuola (www.barbescuola.edu.it) troverete comunque: la presente
comunicazione ed il collegamento al sistema delle Iscrizioni On-line.
Si ricorda inoltre che l’obbligo di istruzione e formazione dopo il primo Ciclo si estende, ai sensi del D.L. N°
76/2005, fino al 18° anno di età o comunque fino al conseguimento di una qualifica professionale di
durata di almeno triennale entro il 18° anno di età.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Pascotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993)
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