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Comunicazione n. 8/m. 

 Ai genitori degli alunni della classe 3^ A  
  Scuola Secondaria di 1° Grado 

Collegio Vescovile S. Alessandro 
 

 Gentili Signori, 

 con la presente Vi comunico che il termine di scadenza per le iscrizioni alle 
prime classi del secondo ciclo è stato fissato dal Ministero al 25 Gennaio 2021 con C.M. del 
12/11/2020. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online per gli alunni che si iscrivono 
alle scuole statali; le iscrizioni alle scuole paritarie, quindi anche ai nostri licei, si dovranno 
effettuare sia online sia contattando direttamente le segreterie delle scuole che solitamente 
forniscono una propria modulistica (in allegato il nostro modulo di iscrizione). Si invitano i 
genitori a visionare l’informativa sulla privacy di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento UE 
2016/679.  

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 
famiglie prive di strumentazione informatica.  

Le iscrizioni saranno aperte sul sito dal giorno 4 Gennaio 2021 con la possibilità di 
registrazione già a partire dal 19/12/2020 sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/. Coloro 
che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 

Si evidenzia che si può presentare una sola domanda di iscrizione ad una sola scuola avendo la 
possibilità di indicare al massimo altri due istituti nel caso in cui la richiesta alla scuola 
prescelta non venisse accettata. 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 

- Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto della sezione “Scuola in Chiaro” 
che si trova sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ e identificare il codice 
meccanografico della scuola scelta). Nel caso di scelta dei nostri licei si segnalano i codici 
meccanografici da inserire nella domanda:  

Liceo Classico BGPC02500G, Liceo Scientifico BGPS02500P, Liceo Linguistico Europeo 
BGPL04500P, Liceo delle Scienze Umane BGPMNC5002. 
 

- Collegarsi al sito al link “Iscrizioni online”, registrarsi con il proprio indirizzo di posta 
elettronica per ricevere il codice personale di accesso al servizio con il quale sullo stesso 
sito si potrà presentare la domanda di iscrizione alla scuola superiore compilando il 
modello on line in tutte le sue parti. Il codice meccanografico richiesto della scuola sec. di I 
grado di provenienza (“S. Alessandro”) è BG1M02100B. 
 

- Inoltrare il modulo attraverso la procedura guidata illustrata nel sito. 

 



 
Opera Sant’Alessandro – Collegio Vescovile Sant’Alessandro 
Scuola Paritaria Secondaria di Primo Grado  
______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500 e-mail: media.santalex@osabg.it 

 

 

 

  

 

 

- Il sistema “Iscrizioni online” avviserà tramite la propria casella di posta elettronica, in 
tempo reale, l’avvenuta registrazione o le variazioni di stato della domanda; inoltre 
attraverso una funzione web si potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 
inoltrata. 

 

- Nel caso di non accettazione dell’iscrizione alla scuola destinataria, sarà cura del sistema 
online di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di 
iscrizione verso l’istituto in subordine indicato dalla famiglia e di conseguenza comunicherà 
l’accoglimento definitivo della domanda. 

 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate attenendosi alla procedura del singolo istituto. 

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle 
lezioni, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta dovrà 
essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della nuova 
scuola di destinazione. 

Invito i genitori e gli alunni a considerare attentamente il Piano dell’Offerta Formativa delle 
scuole da scegliere.  

Colgo l’occasione per ringraziare quanti si sono informati della nostra offerta liceale. 

Ricordiamo che il 17 gennaio 2021 alle ore 18.00 si svolgerà un Open Day in modalità online 
dedicato alle Scuole dell’Opera di cui riceverete informazioni dalla segreteria. 

Siamo certi che lo sforzo di rinnovamento profuso in questi ultimi anni abbia contribuito ad 
arricchire l’offerta didattica della nostra scuola.  

       

 Unisco un distinto saluto. 

 

     Bergamo, 9 dicembre 2020 
 
 

 La Coordinatrice delle attività didattiche 
 (Prof.ssa Annamaria Gabbiadini) 

 
 
 
 
 
Allegati: 

- Modulo di iscrizione ai nostri Licei (da perfezionare anche con l’iscrizione on line). 
 


