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Il Preside
CP 09.M del 29-12-2018 - Conferma On-Line Iscrizione Ist. Salesiano - Medie
Comunicazione della Presidenza n° 09.M
Bologna, 29 Dicembre 2018
Alla cortese attenzione delle Famiglie e degli Allievi di 5^ elementare
che hanno già completato l’iscrizione presso l’Istituto salesiano

CONFERMA ON-LINE DELL’ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA SALESIANA (prima media - a.s. 2019/20)
Gentili Famiglie,
innanzitutto, a nome dell’Istituto Salesiano porgiamo i più cordiali auguri per il nuovo anno che vedrà
l’inizio della nostra collaborazione educativa.
Il colloquio avvenuto con la Direzione dell’Istituto, la consegna dei documenti e il versamento della quota di iscrizione, è
stato un primo passo per conoscere il nostro stile educativo e per fermare il posto in prima media.
Questo però non è sufficiente, manca l’ultimo passo: trattandosi di una scuola paritaria, anche i nostri futuri allievi hanno
l’obbligo della ISCRIZIONE MINISTERIALE ON-LINE.
Vengono di seguito riportate alcune importanti indicazioni che ogni famiglia deve seguire scrupolosamente al fine di
formalizzare l’iscrizione alla nostra scuola:
a) la procedure di iscrizione sono definite dalla Circolare Ministeriale prot. n. 18902 del 7 novembre 2018
avente per oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2019/2020.
b) le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al portale “Iscrizioni on Line”: http://www.iscrizioni.istruzione.it/
esclusivamente dalle 8:00 del 7 gennaio 2019 fino alle 20:00 del 31 gennaio 2019.
Già dal 27 Dicembre 2018 per le famiglie è possibile accedere al portale “Iscrizioni on Line”, eseguire la
registrazione e ottenere le credenziali di accesso al servizio, necessarie per procedere poi con l’iscrizione.
c) inserendo il codice meccanografico della Scuola Salesiana, le procedure di iscrizione vengono semplificate e rese
più sicure. Il codice è:
• Scuola Media (sec. di primo grado): BO1M007003
d) infine, vi comunichiamo che nella mattina di SABATO 18 MAGGIO 2019 è previsto il primo incontro dedicato
alle famiglie e agli allievi della futura prima media. Vi chiediamo di annotare questa data in agenda: in primavera
seguirà una comunicazione con maggiori dettagli.
Per evitare disguidi, entro sabato 18 gennaio, Vi preghiamo dare riscontro alla Segreteria della lettura di questa mail,
inviando un messaggio a segreteria.bolognabv@salesiani.it.
Indicare dettagliatamente cognome e nome dell’allievo/a e la classe di destinazione (1^ media).
Per ogni eventuale richiesta di chiarimento, è possibile fare riferimento alla Segreteria (segreteria.bolognabv@salesiani.it).

Nel ringraziarvi per aver scelto la nostra Scuola,
auguriamo a tutti voi una serena continuazione.
Il Direttore,
Don Gianluca Marchesi
Il Preside,
Don Giovanni Sala

