Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo”
Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale
Via Angelo Maj, 8 – 24121 Bergamo
C.F. 80029600162- Tel. 035.239370 - Fax 035.239482
http: //www.suardo.gov.it - e-mail: info@suardo.gov.it – bgpm010002@pec.istruzione.it

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2017- 2018
La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n.135) stabilisce che "le iscrizioni alle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in
modalità on line"

Le nuove iscrizioni per l'a.s. 2017 - 2018
si dovranno effettuare dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017
dal sito del Ministero: www.iscrizioni.istruzione.it
Istruzioni
1.

Registrarsi (ci si può registrare a partire dal 9 gennaio 2017)
Per registrarsi occorre avere un indirizzo di posta elettronica. Bisogna
inserire i dati richiesti. Il sistema invia una mail per la conferma della
registrazione, poi genera in automatico un codice utenza e lo invia (2^
e-mail) alla casella di posta elettronica indicata. La password invece è
creata direttamente dall'utente (ulteriori e dettagliate informazioni sulla
registrazione e sull' iscrizione si trovano sul sito sopra indicato).

2.

Compilare il modulo
Inserire il codice della scuola BGPM010002, i dati anagrafici, l'indirizzo
di studio, opzioni, ecc.

3.

Inviare la domanda (selezionando la voce "inoltra domanda")
Si potrà stampare la ricevuta dell’inoltro e si riceverà messaggio di
corretta acquisizione della domanda all'indirizzo mail indicato

Si ricorda che la domanda può essere inoltrata ad un solo istituto. Si
possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti
(questa opzione è obbligatoria per chi sceglie il Liceo musicale per la
cui ammissione è previsto esame di idoneità)
Per ogni aiuto nella compilazione della domanda, i genitori possono
contattare da gennaio la segreteria didattica dell'Istituto Suardo al
n. 035 239370, chiedendo di Lucia o Tina (Uff. alunni), tutti i giorni dalle 9,00
alle 11,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 14,00 alle 16,00.

