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tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
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Il Preside

CP 14 del 19-12-2021 - Procedure di Iscrizione all’Ist. Salesiano
Comunicazione della Presidenza n° 14
Bologna, 19 Dicembre 2021
Alla cortese attenzione di tutte le famiglie che intendono iscrivere
il loro figlio/a in prima media o in prima superiore (a.s. 2022/23)

PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALL’ISTITUTO SALESIANO
Alle famiglie che, per l’anno scolastico 2022/23, hanno deciso di iscrivere il proprio figlio/a in prima media o in
prima superiore presso l’Istituto Salesiano, si ricordano alcune importanti note sulle modalità di iscrizione.
Chiediamo ad ogni famiglia di verificare tutti i passi di seguito indicati e di provvedere a completare la procedura
qualora non fosse stata svolta o più fasi tra quelle indicate:
1) il colloquio con il Direttore (direttore.bolognabv@salesiani.it – 051/41’51’711) è il primo passo necessario
ma non sufficiente per iniziare le pratiche di iscrizione;
2) E’ bene che il colloquio sia preceduto dall’invio della richieste di colloquio, disponibile all’apposita pagina
del sito della scuola (www.salesianibologna.net/colloqui-e-iscrizioni/)
3) Alle famiglie interessate a procedere con l’iscrizione, si ricorda che, per fermare il posto, vanno consegnati in
Segreteria Scolastica tutti i documenti di iscrizione (opportunamente compilati e sottoscritti), unitamente
al riscontro di versamento della quota di iscrizione (400 €):
Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca – Banco BPM – Ag.645 Milano

IBAN: IT55 P050340 1728 0000 0000 8975

BIC/SWIFT: BAPPIT21645

4) l’ultima fase per completare l’iscrizione riguarda le formalità ministeriali:
a. la normativa completa sulle iscrizioni ministeriali è disponibile sul sito dell’Istituto Salesiano alla
pagina: https://www.salesianibologna.net/iscrizioni-a-s-2022-2023/
b. le procedure di iscrizione sono definite dalla Circolare Ministeriale Nota prot. 29452 del 30
novembre 2021 avente per oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2022/2023.
c. le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al portale “Iscrizioni on Line”:
http://www.iscrizioni.istruzione.it/ esclusivamente dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 fino alle
20:00 del 28 gennaio 2022.
Già dalle ore 9:00 del 20 Dicembre 2021 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. Si raccomanda alle famiglie di provvedere per tempo a munirsi di uno
dei 3 sistemi digitali di identificazione richiesti (SPID - CIE - eIDAS)
d. inserendo il codice meccanografico della Scuola Salesiana, le procedure di iscrizione vengono
semplificate e rese più sicure. I codici sono rispettivamente:
• Scuola Media (sec. di primo grado): BO1M007003
• 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 eventuali dubbi o richieste di chiarimento, è possibile far riferimento alla Segreteria
(segreteria.bolognabv@salesiani.it)

Cordialmente,
don Giovanni Sala

