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Seriate, 05 dicembre 2016  

Prot. n° 

Alla Cortese Attenzione 
Famiglie degli alunni delle 

future classi prime  
(a.s. 2017-2018) 

 

Informazione per le iscrizioni on line 

Con riferimento alla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 10 

del 15-11-2016 prot.12918, Vi informiamo che: 
- le iscrizioni avvengono esclusivamente on line 

- la registrazione al portale, per ottenere le credenziali di accesso, è attiva 

dal 09 gennaio collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it 

- le iscrizioni sono aperte dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017 

accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it 
 

A tal fine, l’Istituto Majorana ha predisposto una serie di aiuti che 
sostengono i genitori in questa importante scelta sul futuro formativo dei  

propri figli: 

 Moduli on line personalizzati con le indicazioni delle 
caratteristiche dei corsi di studio presenti 

 Istruzioni dettagliate su come compilare il modulo on line di 

iscrizione agli indirizzi della nostra scuola (Liceo, Istituto tecnico, 
Istituto professionale, Istruzione e Formazione Professionale 

Regionale) 
 Consulenza telefonica con personale amministrativo 

 Una postazione Internet presso l’Istituto per una compilazione 

assistita presso la sede di Via Partigiani 

 

Vi invitiamo, quindi, a seguire le prossime comunicazioni che appariranno 
sul nostro sito www.ettoremajorana.gov.it 

 

Ringraziandovi per l’attenzione che ci dedicate, 
Cordiali saluti 

 

 
AMC/amc 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Crotti 

 

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


COME ISCRIVERSI ON-LINE IN 3 MOSSE 
Istruzioni per iscriversi al Majorana 

 

1a  Mossa: Registrarsi sul sito del Ministero dell’istruzione 

le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line. 

Pertanto, le famiglie per potere effettuare l’iscrizione dovranno registrarsi sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it  a  partire  dal  09  gennaio  2017,  una  settimana   prima 
dell’avvio delle iscrizioni, seguendo le indicazioni presenti oppure 

utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID) 
La procedura di registrazione avviene in due tempi: 

 dapprima l’utente compila il form indicando un indirizzo email, 
al quale viene spedito un messaggio che contiene un link di 
conferma registrazione. 

 Successivamente, entro 24 ore dalla ricezione della email, si 

deve cliccare sul link stesso per confermare la registrazione. 
Altrimenti viene annullata e si dovrà procedere ad una nuova 
registrazione. 

Si precisa che, essendo cambiata la procedura di registrazione, le famiglie che lo 
scorso anno hanno già presentato domanda di iscrizione per un altro figlio, dovranno 

registrarsi nuovamente. 
 

2a Mossa: Compilare la domanda sul sito del Ministero 
dell’istruzione 

 
A partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017 fino alle ore 20.00 del 06  

febbraio 2017, le famiglie dovranno effettuare l’iscrizione, accedendo al sistema, 
sempre attraverso il portale www.iscrizioni.istruzione.it, e compilando la domanda in 

tutte le sue parti. 
Il modello della domanda di iscrizione online è composto da due sezioni: 

 nella prima vanno inseriti i dati anagrafici dello studente e della scuola  
superiore scelta, completa di indirizzo di studi. 

 nella seconda parte vanno inserite informazioni e/o preferenze per agevolare 
l’inserimento nel prossimo anno. 

Compilate le due parti, attraverso la procedura guidata, la domanda può essere 

inoltrata. La famiglia riceverà alla casella di posta elettronica un messaggio di corretta 
acquisizione della domanda. 

Da quest’anno, le famiglie attraverso una funzione web potranno seguire in ogni 

momento l’iter della domanda inoltrata. 
 

3a Mossa: Conoscere i codici scuola della propria scuola 
media e degli indirizzi del Majorana 
Per eseguire l’iscrizione, oltre a conoscere il codice della scuola media di provenienza, 

è necessario conoscere anche il codice della scuola superiore e l’indirizzo di studi 
scelto. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Per l’istituto Majorana questi sono i codici e gli indirizzi utili da inserire nella 
domanda: 

 

Scuola scelta 
Codice della 

scuola 
Indirizzo di studi 

Liceo Scientifico BGPS01702T 
SCIENTIFICO – OPZIONE 

SCIENZE APPLICATE 

ITIS Turistico BGTF01701V ECONOMICO - TURISMO 

 

ITIS Logistico 
 

BGTF01701V 
TRASPORTI E LOGISTICA - 

BIENNIO COMUNE 

 

ITIS Elettronico-Elettrotecnico 

 

BGTF01701V 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA - 

BIENNIO COMUNE 

 

ITIS Informatico-Telecomunicazioni 

 

BGTF01701V 

INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI - 

BIENNIO COMUNE 

IPIA Manutenzione (elettrico- 
elettronico) 

 
BGRI017023 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

– MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

IeFP (Installatore elettrico) BGRI017023 
PROFESSIONALE – 

OPERATORE ELETTRICO 

 

 

E se ho bisogno di aiuto? 
 

L’Istituto offre consulenza telefonica, rivolgendosi al numero 035 297612 

dal lunedì al sabato dalle 08,30 alle 10:00 chiedendo di: 
 Alessandra Del Bello 

mail: alessandra.delbello@ettoremajorana.gov.it 

 Marinella Riviello 
mail: marinella.riviello@ettoremajorana.gov.it 

 
L’Istituto offre una postazione Internet per una compilazione assistita presso  

la sede di via Partigiani nei seguenti giorni: 

 Mercoledì e Sabato dalle 11.00 alle 13.00 

 Martedì  dalle 16.30 alle 18.00 

 

 
Ringraziandovi per l’attenzione che ci dedicate, 

Cordiali Saluti 
 

 

 

 

 
AMC/amc 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Crotti 
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