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Comunicazione n. 28
Ai gent.mi genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria
OGGETTO: Iscrizioni classi prime Scuola Secondaria di II grado anno scolastico 2021/2022
Al fine della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado, le
famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio previsti
dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, di cui al DPR n. 87/2010, DPR n. 88/2010 e DPR n. 89/2010.

Le domande possono essere presentate
dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021
Le iscrizioni, ai sensi della legge n.135/2012, devono essere effettuate esclusivamente online. Le famiglie devono individuare la scuola di interesse e registrarsi sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ La funzione sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020.
Seguendo le istruzioni presenti e compilata la domanda in tutte le sue parti sarà possibile
inviarla tramite lo stesso sistema on-line.
La richiesta di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale. Il genitore che compila
il modulo dichiara di avere effettuato la scelta sulla base della normativa vigente che richiede il
consenso di entrambi i genitori.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. In considerazione delle
possibili eccedenze, le famiglie, in sede di presentazione delle domande, possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Nel periodo di apertura delle iscrizioni la Segreterie degli Istituti prescelti offrono,
solitamente, un servizio di supporto per le iscrizioni cui è consigliabile rivolgersi anche per
instaurare un primo rapporto con la nuova istituzione.
Solo se assolutamente necessario, la Segreteria di questo Istituto è comunque disponibile
a fornire indicazioni al n. 055/2020500 e per le famiglie prive di strumentazione informatica,
presso la sede “Domenico Ghirlandaio” – Via Primo Maggio 47, Tavarnuzze, secondo il seguente
orario:
dal lunedì al giovedì: ore 10.00 – 14.00 - ore 15.00- 16.00 venerdì: ore 9.00 – 13.00
(Sig.ra Ciampi e Sig. Righini)
Impruneta, 11 dicembre 2020
Il dirigente
Gian Lucio Esposito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

