
INDICAZIONI PER ISCRIZIONI ON LINE – CLASSI PRIME A.S. 2023/24  
(solo per chi ha ricevuto la nostra email con conferma). Altrimenti vi preghiamo di chiamare la 
segreteria al numero 049/8021667 interno 106   
      

PRIMARIA 

Di seguito vi inviamo le indicazioni e i passaggi da seguire per poter procedere all’iscrizione : 
 

1) Dal 03/01/2023 all’ 11/01/2023 effettuare il versamento della tassa di iscrizione di € 
350,00.= mediante Bonifico Bancario da effettuarsi su : BPM S.p.A. IT 19 J 05034 12102 
000000001196 con la seguente causale: Iscrizione 2023-24 per l’alunno/a …………… 
(indicare nome e cognome) Classe 1^ Scuola Primaria Don Bosco 

2) Entro l’11/01/2023 inviare  la copia (scansione) del Bonifico bancario effettuato relativo 
alla tassa di iscrizione all’indirizzo : segreteria@donboscopadova.it  

 
Nota bene : i punti 1 e 2 garantiscono l’assegnazione del posto. Ricordiamo che la tassa di 
iscrizione non è rimborsabile. 

3) dalle ore 8:00 del  09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 accedere al sistema 
“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature), abilitarsi (possibile già dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2022), compilare la domanda in ogni sua parte (dal 09 gennaio 2023) e scegliere la scuola 
di destinazione. Ricordiamo che non dovete inserire la 2^ o 3^ scelta in quanto una volta 
versata la tassa di iscrizione, il posto presso il nostro istituto è assicurato. Una volta 
compilata tutta la domanda ricordatevi di cliccare il tasto Invia/inoltra. La domanda sarà 
andata a buon fine solo le riceverete una mail di conferma da parte del Ministero. 

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

Nella sezione TEMPI SCUOLA deve essere selezionata la scelta “Fino a 40 ore settimanali”. 

 

 

 

Segue (Secondaria di I grado - Medie) 

 



 

SECONDARIA DI I GRADO (MEDIE) 

 

dalle ore 8:00 del  09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 accedere al sistema 
“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), abilitarsi (possibile già dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2022), compilare la 
domanda in ogni sua parte (dal 09 gennaio 2023) e scegliere la scuola di destinazione. Una 
volta compilata tutta la domanda ricordatevi di cliccare il tasto Invia/inoltra. La domanda sarà 
andata a buon fine solo le riceverete una mail di conferma da parte del Ministero. 

Il codice identificativo della nostra scuola è il seguente: PD1M00800T 

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

Nella sezione LINGUE STRANIERE CURRICULARI, fermo restando che Inglese è la 1^ lingua straniera 
uguale per tutti gli alunni, si deve indicare la II lingua straniera come indicato sul modulo di pre-
iscrizione (la 2^ lingua straniera è subordinata alla consistenza numerica delle preferenze espresse 
dalle famiglie “criterio di maggioranza”). 

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 19 J 05034 12102 000000001196 con la 
seguente causale: Iscrizione 2023-24 per l’alunno ………………… (indicare nome e cognome) Classe 
1^ Secondaria I gr. Don Bosco inviando la copia del bonifico tramite email all’indirizzo di segreteria. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segue (Secondaria di II Grado – Licei) 
 
 



SECONDARIA DI II GRADO (LICEI) 

Dalle ore 8:00 del  09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 accedere al sistema 
“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), abilitarsi (possibile già dal 19 dicembre 2022), compilare la domanda in ogni sua parte 
(dal 09 gennaio 2023), scegliere la scuola di destinazione. Una volta compilata tutta la domanda 
ricordatevi di cliccare il tasto Invia/inoltra. La domanda sarà andata a buon fine solo le riceverete 
una mail di conferma da parte del Ministero 

I codici identificativi dei nostri licei sono i  seguenti (dovrete apporre una crocetta sul liceo scelto) : 

 PDPS065002 Liceo Scientifico (2^ lingua : indicare quella inserita sul modulo di pre-iscrizione) 
                  Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (no 2^ lingua – solo la 1^ che è l’inglese) 

 PDPL04500G Liceo Linguistico (1^ Lingua Inglese (fissa) – 2^ Lingua Spagnolo (fissa) – 3^ Lingua a 
scelta tra Francese e Tedesco) 

Attenzione : la 2^ lingua per il liceo scientifico tradizionale e la 3^ lingua straniera per il liceo linguistico 
sono subordinate alla consistenza numerica delle preferenze espresse dalle famiglie “criterio di 
maggioranza”). 

Contestualmente all’iscrizione on-line, si deve provvedere al versamento della quota di iscrizione              
(€ 415,00 ) tramite bonifico bancario da effettuarsi su IT 19 J 05034 12102 000000001196 con la 
seguente causale: Iscrizione 2023-24 per l’alunno ………………… (indicare nome e cognome)  
Classe 1^ Liceo ………………………………Don Bosco, inviando una copia tramite email. 
 
 

Per tutti i gradi scolastici : 

Quando la nostra scuola avrà ricevuto la domanda d’iscrizione on line e il bonifico bancario verrete 
contattati (comunque dopo il 30 gennaio 2023 e non prima) dalla segreteria tramite mail per 
comunicarvi il buon esito della richiesta di iscrizione e inviarvi la documentazione per il 
completamento dell’iscrizione. 

Ricordiamo che il personale di segreteria è disponibile per informazioni, chiarimenti e supporto 
dal 09/01/2023 al 30/01/2023 attraverso i seguenti canali: 

 e-mail: segreteria@donboscopadova.it  
 telefono: 049 8021667   

La Segreteria Didattica 
                       DON BOSCO 


