Liceo Scientifico - Liceo Scienze applicate
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica
Scuola Secondaria di Primo Grado

Ai Genitori degli alunni/e di III media e di V elementare interessati a iscrivere il/la propria/o figlia/o
alle Scuole Manzoni
Bacheca web
Oggetto: ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI CORSO a.s. 2022/23.
Ai sensi della nota MIUR prot. n° 29452 del 30/11/2021, per iscrivere il/la proprio/a figlio/a alle Scuole
Manzoni è necessario:
1) registrarsi su "Iscrizioni on line" al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/# (a partire dalle ore
9:00 del 20 dicembre 2021).
2) compilare e inviare online la domanda di iscrizione, accedendo a "Iscrizioni on line" (a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2022 ed entro e non oltre le ore 20:00 del 28 gennaio 2022).
Al termine dell’operazione riceverete una mail con la notifica dell’avvenuta iscrizione.
La domanda inoltrata arriverà sia alla nostra scuola sia alla scuola di provenienza.
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

N.B.: una volta inserita la domanda a Sistema, compare la scritta “Operazione effettuata con successo”; per
completare l’operazione occorre anche premere il pulsante “Inoltra”, altrimenti la domanda rimane “In
lavorazione” e non viene inoltrata, col rischio di non essere accolta.
Se l’inoltro va a buon fine, il Sistema invia una mail all’indirizzo del compilatore.
Informazioni potranno essere richieste per telefono al numero 051–22.58.05, o via mail ai seguenti indirizzi:
segreteria@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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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è scaricabile in formato PDF dal nostro sito web
www.scuolemanzoni.it nella sezione
MEDIE

https://www.scuolemanzoni.it/wp-content/uploads/2021/10/PTOF-scuole-medie.pdf
SUPERIORI

https://www.scuolemanzoni.it/wp-content/uploads/2021/10/PTOF-scuole-superiori.pdf
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel portale ministeriale “Scuola in chiaro”.
Conferma dell’iscrizione
Una volta superato l’esame di licenza media, entro il 5 luglio 2022 occorrerà presentarsi, previo
appuntamento, presso la Segreteria Didattica per confermare l’iscrizione e indicare eventuali preferenze
(compagno di classe, ecc.).
Sul nostro sito verrà pubblicata apposita comunicazione in prossimità della scadenza.
Cordiali saluti
La Coordinatrice Didattica
Prof.ssa Giovanna Degli Esposti

