LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Via S. Isaia 35 40123 BOLOGNA Tel. 0513399611 Fax 051332306
e.mail Dirigente preside@laurabassi.it sito web www.laurabassi.it

ISCRIZIONI CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2019/20
Come per lo scorso anno, le iscrizioni degli alunni dovranno essere effettuate
esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (legge 7 agosto 2012, n.
135).
Occorre tenere presente le seguenti scadenze:
a) registrazione sul portale on line: a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018.
b) iscrizione con compilazione della domanda: a partire dalle ore 8:00 del giorno 7 gennaio
2019
c) scadenza iscrizioni: ore 20:00 del 31 gennaio 2019
Per iscrivere il proprio figlio alle classi prime del Liceo Laura Bassi bisogna effettuare
l’accesso

al

portale

“Iscrizioni

on

Line”

del

Ministero

dell’Istruzione

all’indirizzo

http://www.iscrizioni.istruzione.it/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione;
coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore. Successivamente compilare la domanda vera e
propria.
E’ sufficiente pertanto:


Registrarsi (per chi non ha un'identità SPID) sul sito del Ministero dell’Istruzione
all’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it/

seguendo le indicazioni presenti nella

pagina. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del

27

dicembre 2018,


Individuare la scuola attraverso il codice scuola (Liceo Laura Bassi: BOPM030005);



Compilare la domanda in tutte le sue parti. Il modello è composto da due sezioni:
1. Nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell'alunno e altre
informazioni necessarie per l'iscrizione.
2. Nella seconda vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola
prescelta (utili per esempio all'accoglimento delle domande o alla formazione
delle classi).

Alcuni dati richiesti sono obbligatori, in quanto necessari per l'iscrizione (prima sezione), altri
facoltativi (seconda sezione).
Una volta inserite le informazioni richieste, la domanda può essere visualizzata per controllarne
la correttezza.
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A questo punto, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, cliccando sul pulsante "Invia
la domanda".
Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di conferma d'invio della domanda.
Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella di posta elettronica indicata nella
procedura di registrazione. Da questo momento è possibile seguire tutto l’iter della domanda
attraverso lo stesso servizio di iscrizioni online.
La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla
conferma di accettazione finale, che potrà avvenire solo dopo la data stabilita in apposito
incontro tra Provincia di Bologna, Ufficio V ambito territoriale di Bologna e Dirigenti scolastici.
Per accedere al servizio e consultare video tutorial, guide e faq su tutto il processo di iscrizione
è possibile collegarsi al sito: http://www.iscrizioni.istruzione.it/
Per

ulteriori

informazioni

si

prega

di

consultare

il

sito

internet

del

Liceo:

http://laurabassi.it/iscrizioni

E’ di fondamentale importanza l’indicazione di una seconda scuola. E’ infatti
possibile che la scuola scelta non sia in grado di accogliere la domanda di iscrizione.

N.B.: Eventuali modifiche alla procedura di iscrizione introdotte dal MIUR saranno
tempestivamente comunicate sul nostro sito: laurabassi.it

