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Comunicato n. 141

Bologna, 27 dicembre 2019
A tutti i Genitori di alunni ed alunne di 3ª media
interessati a iscrivere il/la propria/o figlia/o al
Liceo Minghetti
Sito web d’Istituto

OGGETTO: Iscrizioni al primo anno di corso (IV ginnasio) a.s. 2020/21
Ai sensi della nota MIUR prot. n.° 22994 del 13/11/2019, per iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Liceo
Minghetti i genitori dovranno:

1) registrarsi su "Iscrizioni on line" al sito www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9:00 del 27
dicembre 2019. Al termine dell’operazione si riceverà una mail con il codice personale di accesso
al portale;
2) compilare la domanda di iscrizione, accedendo a "Iscrizioni on line" con il codice ricevuto
(dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020). Coloro che sono in
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.
Al termine dell’operazione si riceverà una mail con la notifica dell’avvenuta iscrizione.

Ø La domanda inoltrata arriverà sia alla scuola di destinazione che alla scuola di
provenienza.

Ø Il Codice Scuola da utilizzare per l´iscrizione al Liceo Minghetti è il seguente:
BOPC030001

Ø Le famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione per un/a altro/a figlio/a nel
precedente anno scolastico devono registrarsi nuovamente, perché i codici personali
generati nel 2019 non sono più validi.
N.B.: nel modulo di iscrizione on-line, si chiede d’indicare alcune scelte opzionali, in particolare quelle
riguardanti il cd. “curriculum potenziato”. I corsi saranno attivati se si raggiungerà un congruo numero di
adesioni (25 ca. per ogni classe) e se l’organico dell’autonomia sarà adeguato rispetto alle richieste. In
caso di esubero di richieste di corsi potenziati, saranno applicati i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto
con delibera n.° 3 del 19/01/2016, consultabile sul sito.
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Accoglimento dell’iscrizione
Si allega la delibera n.° 7 del 20/11/2019, recante i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto per la gestione
di un eventuale esubero delle domande d’iscrizione. Sulla base dell’accordo di rete sottoscritto tra tutti i
licei bolognesi, la conferma dell’accoglimento della domanda su tutto il territorio metropolitano verrà
inviata tramite e- mail in un’unica data, che sarà prossimamente concordata tra tutti gli Istituti.
In caso di alunno/a con disabilità o DSA, occorre perfezionare la domanda d’iscrizione presentando la
specifica certificazione.
Assistenza alle famiglie
Coloro che non sono soliti utilizzare i servizi on-line o che necessitano comunque di assistenza durante
l’iscrizione potranno rivolgersi direttamente alla Segreteria Didattica del Liceo utilizzando i seguenti
recapiti:
sig. A. Fiamingo - sig.ra A. Magri: 051.275751
e-mail: bopc030001@istruzione.it
Il personale di Segreteria sarà a disposizione delle famiglie che intendono iscrivere i propri figli al Liceo,
per offrire il necessario supporto e agevolare le operazioni di iscrizione, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020,
nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato 10.00 -12.30; giovedì 15.00 – 17.00.
Nella sezione “Didattica e Progetti” del o sito web del Liceo sono consultabili i documenti identitari della
scuola, ossia PTOF triennale con allegati, RAV e Rendicontazione sociale.
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel portale ministeriale “Scuola in chiaro” all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOPC030001/liceo-marco-minghetti/

e nel portale metropolitano “La scuola che voglio” all’indirizzo:
http://www.guidascuolesuperiori.provincia.bologna.it/laScuolaCheVoglio/?wicket:bookmarkablePage=:it.bol
ogna.provincia.guidascuole.scuola&IDScuola=140

In occasione dell’open day di giovedì 9 gennaio 2019, dalle ore 15 alle ore 18.30, il personale sarà a
disposizione per fornire eventuali chiarimenti.
Conferma dell’iscrizione
Una volta superato l’esame di licenza, entro il 7 luglio 2020 occorrerà presentarsi presso l’Ufficio
Didattica per confermare l’iscrizione e indicare eventuali preferenze (sezioni, compagni/e di classe, ecc.).
Sul sito del liceo verrà pubblicata apposita comunicazione in prossimità della scadenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

La data e il numero di protocollo del presente documento sono riportati nell’allegato file di segnatura.
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 20/11/2019 della riunione del Consiglio del Liceo Minghetti
di Bologna
DELIBERA n. 7

Consiglieri

presenti n. 11
assenti n. 5

Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2019 alle ore 17.30 nella sede del Liceo Classico Minghetti di
Bologna si è riunito, convocato dal presidente, il Consiglio d’Istituto.
IL PRESIDENTE
•
•
•

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
attribuite le funzioni di segretario al consigliere Annarita De Chiara;
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 8 dell'O.d.G.:
Criteri di accoglienza a.s. 2020/21 in caso di esuberi
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il D.P.R. 275/99, in particolare l’art. 10 del D. lgs. 297/94;
VISTA la C.M. Miur 2994 del 13/11/2019;
RITENUTO opportuno definire con precisione le aree di residenza/domicilio degli alunni in base alle quali
dare priorità alle domande d’iscrizione in caso di esubero rispetto alla capienza dei locali scolastici;
AL
FINE di assicurare sulla base di criteri trasparenti e condivisi con le altre scuole del territorio
l’accoglimento delle iscrizioni alle classi IV ginnasio nel caso pervenisse un numero di istanze superiori a
quelle accoglibili rispetto alla capienza dei locali scolastici;
DOPO ampia discussione;
DELIBERA, all’unanimità dei presenti (11/11)
di adottare i seguenti criteri accoglienza di studenti e studentesse per l’a 2020/2021 in caso di esuberi:
Criteri per il territorio della Città Metropolitana di Bologna, da applicare seguendo l’ordine di
numerazione:
1. Ragazzi/e con sorelle o fratelli che frequentano lo stesso Istituto all’atto dell’iscrizione.
2. Residenti/domiciliati nel quartiere dell'Istituto (Porto e Navile).
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3. Frequentanti scuole secondarie di primo grado nel quartiere dell'Istituto (Porto e Navile).
4. Residenti/domiciliati nei quartieri Borgo Panigale-Reno del Comune di Bologna.
5. Residenti/domiciliati nei Comuni dell’Unione dell’Alto Reno, dell’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese, dell’Unione di Comuni Valle del Reno-Lavino-Samoggia, dell’Unione di
Comuni Terre d’Acqua e dell’Unione Reno-Galliera.
6. Residenti/domiciliati negli altri quartieri del Comune di Bologna.
7. Residenti/domiciliati negli altri Comuni della Città Metropolitana senza analogo indirizzo di
studio.
8. Residenti/domiciliati in altri Comuni della Città Metropolitana con analogo indirizzo di studio.
9. Estrazione a sorte.
f.to IL SEGRETARIO
Prof.ssa Annarita De Chiara

f.to IL PRESIDENTE
Avvocato Marco Calandrino

