
ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2020-21 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Presso l’Istituto Don Bosco  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione – solo con procedura on line - devono: 

1)       dal 27 dicembre 2019 registrarsi sul sito del Ministero dell'Istruzione  www.iscrizioni.istruzione.it sul 
portale “iscrizioni on line” per avere le credenziali di accesso al servizio; 

2)       dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020 sullo stesso portale, compilare e trasmettere la domanda 
d’iscrizione alla scuola di destinazione. 

Il codice identificativo della nostra scuola è il seguente: PD1M00800T 

Nella sezione TEMPI SCUOLA deve essere selezionata con priorità 1 la scelta “Orario ordinario di 30 ore”. 

Nella sezione LINGUE STRANIERE CURRICULARI, fermo restando che Inglese è la I lingua straniera uguale 
per tutti gli alunni, si deve indicare la II lingua straniera come indicato sul modulo di pre-iscrizione. 

Nella sezione ULTERIORI INFORMAZIONI devono essere indicati tutti i dati richiesti sulla famiglia e 
sull’alunno. 

Contestualmente all’ iscrizione on-line, si deve provvedere al versamento della quota di iscrizione  

(€ 385,00) tramite bonifico bancario da effettuarsi su IT 83 H 05034 12111 000000001196 

con la seguente causale: Iscrizione 2020-21 per l’alunno ………………… (indicare nome e cognome)  
Classe 1^ Secondaria I gr. Don Bosco 
 

Quando la nostra scuola avrà ricevuto la domanda d’iscrizione on line verrete contattati (dopo il 31 
gennaio 2020) dalla segreteria tramite mail per comunicarvi il buon esito della richiesta di iscrizione e 
inviarvi la documentazione per il completamento dell’iscrizione. 

Raccomandandovi di controllare frequentemente gli aggiornamenti nel nostro sito, vi ringraziamo per la 
collaborazione e ricordiamo che il personale di segreteria didattica è disponibile per informazioni e 
chiarimenti e supporto dal 07/01/2020 al 31/01/2020  attraverso i seguenti canali: 

 e-mail: segreteria@donboscopadova.it -  segreteria2@donboscopadova.it 
 telefono: 049 8021667 (interni 105 – 106 - 158) dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
 in segreteria (su appuntamento) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Presso altre scuole Secondarie di I grado 

 

L’iscrizione presso le scuole statali si effettua esclusivamente on-line seguendo quanto sopra riportato ai 
punti 1) e 2) , mentre quella diretta ad un’altra scuola paritaria potrà essere effettuata on-line solo se la 
scuola ha aderito all’iniziativa e ha predisposto il modulo personalizzato. 

Il codice identificativo della nostra scuola primaria è il seguente: PD1E018007. 

Per ulteriori chiarimenti dovrete rivolgervi alla segreteria della scuola scelta per il prossimo anno 
scolastico. 

 

 


