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GUIDA PER LE ISCRIZIONI AI LICEI DELL’OPERA 

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi del secondo ciclo è stato fissato dal Ministero al 6 

Febbraio 2018 con C.M. del 13/11/2017. 

Le iscrizioni alle scuole paritarie, quindi anche ai nostri licei, si dovranno effettuare sia online sia recandosi 

direttamente alle segreterie delle scuole che solitamente forniscono una propria modulistica (in allegato il 

nostro modulo di iscrizione). 

Le iscrizioni sono aperte on line dal giorno 16 Gennaio 2018. 

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 e memorizzare il codice meccanografico. 

I codici meccanografici per le nostre scuole sono i seguenti: 

LICEO SCIENTIFICO*               BGPS02500P 

LICEO CLASSICO *                     BGPC02500G 

LICEO SCIENZE UMANE        BGPMNC5002 

LICEO LINGUISTICO               BGPL04500P 

* a curvatura internazionale 

 Collegarsi al sito iscrizioni.istruzione.it 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. 

 Inoltrare il modulo attraverso la procedura guidata illustrata nel sito iscrizioni.istruzione.it cliccando 

sul link “Guida all’iscrizione on line”. 

 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. 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

