
 

 

Gentile Famiglia  
 
OGGETTO: Iscrizioni online dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 
 
 

RingraziandoVi per la partecipazione all’open day della nostra Scuola e pensando di fornirVi un servizio utile,                      

Vi forniamo alcune istruzioni sulle modalità per l’iscrizione online, che quest’anno potrà essere effettuata dal                       

16 gennaio al 6 febbraio 2018. 

 

 

 
 

 

In caso di iscrizioni on line sul sito del Ministero i passi da seguire sono questi:   

1) dal 9 gennaio 2018 le famiglie, sul portale “Iscrizioni on line”, eseguono la registrazione per ottenere le 

credenziali di accesso al servizio. La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID 

oppure coloro che sono già in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del portale MIUR; 

2) dal 16 gennaio fino al 06 febbraio 2018 le famiglie possono inserire i propri dati sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative 

all’identità digitale (SPID);   

3) compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line; 

4) completare la procedura e inviare on line la domanda d’iscrizione; 

5) il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. 

Qui di seguito i codici di accesso per i nostri indirizzi scolastici: 
 

INDIRIZZI SCOLASTICI   CODICE MINISTERIALE 

LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE BGPS0D500U 

LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO BGPSRR5006 

LICEO LINGUISTICO BGPL055009 

LICEO SCIENZE UMANE BGPMVO500T 

I.T. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING BGTD085006 

I.T. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  BGTL025001 

I.T. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  BGTF015006 

I.T. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  BGTFUM500Z 

SERVIZI SOCIO SANITARI Iscrizioni presso la Segreteria del nostro Istituto 

ISTITUTO PROFESSIONALE OTTICI e ODONTOTECNICI  BGRF2Q5004 

IEFP OPERATORE ELETTRONICO*  

IEFP OPERATORE SERVIZI TURISTICI* 

BGCF013004 

*corsi erogati da Fondazione Leonardo Education 
 

 

La segreteria è disponibile per qualsiasi informazione o aiuto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato 

dalle 9.00 alle 12.00. 
 

Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti. 
            La Direzione  

I genitori possono comunque sempre compilare la domanda di iscrizione in forma cartacea presso la                            

segreteria didattica della scuola, oppure collegandosi al sito www.centrostudi.it e cliccando sul banner 

Iscrizioni, compilando l’apposito modulo e premendo il pulsante INVIA posto in basso; i dati così trasmessi 

saranno in seguito inseriti a cura della segreteria nel portale del Ministero. 


