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Il Preside 
 

CSM 18 del 12-11-2018 - Iscrizioni ON-LINE alla scuola sec. di II grado 
Circolare Scolastica (Famiglie e  Docenti)  n° 18 

Bologna, 12 Novembre 2018 
 
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi terze medie 

Oggetto:  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON LINE  

ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

Gentili Famiglie, 

le modalità di iscrizione per il passaggio dal primo al secondo grado della scuola secondaria (ossia dalla terza media alla 
prima superiore) sono regolate da una normativa specifica emanata dal Ministero dell’Istruzione. 

Vengono di seguito riportate alcune importanti indicazioni, che ogni famiglia deve seguire scrupolosamente: 
disattendere queste note potrebbe comportare la perdita di ogni diritto inerente la prenotazione del proprio posto nella 
scuola superiore:  

a) la procedure di iscrizione sono definite dalla Circolare 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; 
In particolare: 
- per le scuole statali l’iscrizione on-line è obbligatoria e avviene esclusivamente on-line; 
- per le scuole paritarie l’iscrizione on-line avviene a completamento del colloquio con la direzione. 

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. 

All’interno del portale, tra l’altro, vengono messi a disposizione delle scuole e delle famiglie diversi supporti quali: 
una brochure che descrive, esemplificandolo, il processo delle iscrizioni on line, smart guide, video tutorial, FAQ. 

In ogni caso, tutti gli allievi della scuola media devono risultare registrati on-line in una scuola di destinazione. 

Inserendo il codice meccanografico della scuola di destinazione, le procedure di iscrizione vengono semplificate e 
rese più sicure (per conoscere il cod. meccanografico è in genere sufficiente accedere al sito della scuola) 

c) Per l’iscrizione alle scuole statali, i criteri per la formulazione della graduatoria di accesso alla scuola sono quelli 
deliberati dal Consiglio di Istituto della scuola di destinazione e possono perciò variare da un istituto all’altro.  

d) per gli allievi che hanno deciso di continuare il proprio percorso all’interno dell’Istituto Salesiano di Bologna, si 
ricorda che è necessario fissare un colloquio con la Direzione, quindi consegnare in Segreteria i documenti di 
iscrizioni (opportunamente compilati) unitamente al versamento della quota di iscrizione. 

Infine va eseguita la registrazione on-line presso il sito del Ministero: vengono di seguito indicati i codici 
meccanografici dei diversi indirizzi: 

 IPIA (Ist. Professionale di Meccanica): BORI03500C 
 IPS (Ist. Professionale di Grafica): BORC10500R 
 ITT (Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica): BOTF2S5000 
 LES (Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale): BOPMNL500M 

 
Per ogni eventuale richiesta di chiarimento, è possibile fare riferimento alla Segreteria (segreteria.bolognabv@salesiani.it). 
 
 

Cordialmente, 
don Giovanni Sala 

 
 


