
CENTRO SALESIANO SAN BENEDETTO 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA  

SCUOLA SECONDARIA I° GR. PARITARIA  

SCUOLA SECONDARIA 2° GR. PARITARIA LICEO SCIENTIFICO  

Piazzale S. Benedetto, 5 - 43121 PARMA 4 0521381411 - FAX 0521206085  

e-mail:sanbenedetto@salesianiparma.it   sito web:  www.salesianiparma.it 

 

 

A tutte le famiglie delle classi III A/B 

Oggetto: iscrizione al primo anno della scuola secondaria di II grado/percorsi di 

istruzione e formazione professionale (a.s. 2018/2019). 

 

La presente per portare alla Vs. conoscenza che il Ministero dell’Istruzione ha impartito 

con la Circolare del 13/11/2017 indicazioni operative per le iscrizioni al primo anno delle 

scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19. 

Di seguito vengono precisati gli adempimenti a carico delle famiglie per effettuare 

correttamente la procedura in oggetto. 

1. Anche nel corrente anno scolastico, le iscrizioni dovranno essere effettuate on line per 

le scuole. La  procedura telematica riguarda obbligatoriamente le iscrizioni: A) a tutte le 

scuole secondarie di II grado; B) ai percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale attivati presso gli istituti professionali.  

2. Le iscrizioni on line avranno inizio dalle ore 8.00 del 16/01/2018 e termineranno 

tassativamente entro le ore 20.00 del 06/02/2018. 
 

PER IL LICEO SAN BENEDETTO è possibile effettuare l’iscrizione on line sul portale del 

ministero con il codice meccanografico della scuola PRPS015007 (tale iscrizione sarà da 

completare con il colloquio con il Direttore e con la compilazione della domanda 

cartacea) OPPURE a seguito del colloquio con il Direttore, una volta effettuata 

l’iscrizione con la presentazione della domanda cartacea, NON SI DOVRANNO FARE 

PROCEDURE TELEMATICHE perché sarà la nostra segreteria che avvierà la procedura 

on-line dell’avvenuta iscrizione, senza aggravio per la famiglia.  

ATTENZIONE: anche nei casi in cui l’iscrizione avvenga SOLO con metodo cartaceo 

tradizionale, il termine finale del 06/02/2017 è inderogabile. 

 

3. Dal punto di vista operativo, le famiglie che debbono procedere ad effettuare le 

iscrizioni on line, dovranno: 

- Collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it 

- Procedere alla registrazione, al portale “Iscrizioni on Line” al fine di ricevere nella 

propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle 

iscrizioni on line, per poi procedere con l’iscrizione. 

La fase iniziale della registrazione per avere le credenziali sarà attiva già dal 

09/01/2018. 

 

Distinti Saluti 

Parma, 08/01/2018                                                                                           

Il Direttore 

Prof. Massironi don Massimo 

 


