Liceo Scientifico – Liceo Scienze Applicate –
Liceo Sportivo
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica –
Scuola Secondaria di primo grado

Via Scipione Dal Ferro, 10/2 40138 Bologna
Tel 051225805 fax 051263655
E mail: segreteria@fondazionemalavasi.it

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Scuola secondaria di 1° e 2° grado

Ai genitori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e quinta elementare.
Si informano le famiglie degli alunni interessati che dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 si aprono le
iscrizioni per i futuri allievi delle classi Prime dell’anno scolastico 2019/2020.
Le scadenze sono le seguenti:


dal 27/12/2018: le famiglie possono REGISTRARSI sul portale delle iscrizioni on-line, tramite il
sito http://www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti;



dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 si possono effettuare le iscrizioni. Le famiglie accedono al
servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le
credenziali fornite tramite la registrazione. Ogni scuola viene identificata da un codice
meccanografico (codice scuola) che permette di indirizzare con esattezza l’iscrizione.



I nostri codici sono:

 BOPS02500L - LICEO SCIENTIFICO
 BOPSHR500B - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
 BOPSPI500D - LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
 BOTB02500D - ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA
 BO1MUE500U - SCUOLA MEDIA
Il sistema ”Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, alla casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione, l’avvenuta acquisizione della domanda. La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione che
alla scuola frequentata dal proprio/a figlio/a che viene così informata della scelta effettuata. Informazioni
potranno essere richieste per telefono al numero 051–22.58.05, o via mail ai seguenti indirizzi:
segreteria@fondazionemalavasi.it; manzoni@fondazionemalavasi.it; mediemanzoni@fondazionemalavasi.it.
La Segreteria Didattica delle Scuole Manzoni sarà disponibile per supporto alle famiglie per tutto il periodo delle
iscrizioni.
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