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Bologna, 22 dicembre 2022 

A tutti i Genitori degli alunni di 3ª media 

interessati a iscrivere il/la propria/o figlia/o a 

questo Liceo. 

 Albo online e Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI CORSO a.s. 2023-2024. 

Ai sensi della nota MIUR prot. n.° 33071 del 30/11/2022, per iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Liceo 

Galvani i genitori dovranno: 

1) registrarsi su “Iscrizioni on line” al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  (a partire 

dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022). Al termine dell’operazione si riceverà una mail con il 

codice personale di accesso al portale; 

2) compilare e inviare online la domanda di iscrizione, accedendo a "Iscrizioni on line" con 

il codice ricevuto (a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 ed entro e non oltre le ore 

20:00 del 30 gennaio 2023). Al termine dell’operazione si riceverà una mail con la notifica 

dell´avvenuta iscrizione. 

➢ La domanda inoltrata arriverà sia alla nostra scuola sia a quella di provenienza. 

➢ Il Codice Scuola da utilizzare per l´iscrizione al Liceo Galvani è il seguente: 

BOPC02000A 

N.B.: una volta inserita la domanda a Sistema, compare la scritta “Operazione effettuata con 

successo”; per completare l’operazione occorre anche premere il pulsante “Inoltra”, perché 

viceversa la domanda rimane “In lavorazione” e non viene inoltrata a questo liceo, col rischio di non 

essere accolta. Se l’inoltro va a buon fine, il Sistema invia una email all’indirizzo del compilatore. 

È possibile inserire nel nostro modulo l’opzione per più di uno degli indirizzi di studio attivi 

all’interno di questo liceo, graduandoli a seconda della preferenza. Le domande saranno trattate 

seguendo l’ordine preferenziale espresso, con precedenza alla prima opzione e, solo in caso di esuberi, 

scalando le eventuali successive. 

http://www.liceogalvani.it/
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Accoglimento dell’iscrizione 

Sulla base delle aule disponibili, s’informa che nell’a.s. 2023-2024 sarà possibile formare fino a 14 

classi iniziali, comprensive dei posti da riservare agli alunni re-iscritti e agli alunni diversamente abili. 

Si allega la delibera del Consiglio d’Istituto n.° 11 del 20/12/2022, recante i criteri per la gestione di 

un eventuale esubero delle domande d’iscrizione. 

In caso di esuberi, il Liceo Galvani smisterà la domanda all’eventuale secondo o terzo Istituto indicato 

dalla famiglia nel modulo. Qualora non sia stata espressa una seconda e/o una terza opzione, sarà 

compito dei genitori individuare un altro Istituto e comunicarcelo per lo smistamento della domanda. 

Si consiglia perciò d’inserire anche una seconda e una terza opzione d’Istituto, nell’apposita sezione 

del modulo. Il mancato inserimento, non comporta affatto alcuna precedenza per l’accoglimento 

dell’istanza da parte del primo Istituto indicato ma, semmai, minori possibilità di vedere accolta, in 

caso di esubero, la seconda o la terza scuola espressa. 

Sulla base dell’accordo di rete 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 diversabilità o DSA, occorre perfezionare la domanda d’iscrizione 

presentando la specifica certificazione entro 10 giorni (9 febbraio 2023). S’informa che, per motivi 

di privacy, la Scuola Media di provenienza non può inviarci certificati sanitari. 

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 nostro Liceo 

utilizzando i seguenti recapiti: 

 tel. 051.6563111 

e-mail: bopc02000A@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 9 al 30 gennaio 

2023, nei seguenti giorni e orari: 

dal lunedì al sabato - dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

giovedì - anche dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è scaricabile in formato PDF nella 

sezione “Documenti” del nostro sito web: 

https://www.liceogalvani.edu.it/ptof/ 

http://www.liceogalvani.it/
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Ulteriori informazioni possono essere reperite nel portale ministeriale “Scuola in chiaro” : qui il link 

e nel portale metropolitano “La scuola che voglio”: qui il link 

Conferma dell’iscrizione 

Una volta superato l’esame di licenza media, entro l’8 luglio 2023 occorrerà presentarsi presso 

l’Ufficio Didattica per confermare l’iscrizione e indicare eventuali preferenze (compagno di classe, 

ecc.). Sul nostro sito verrà pubblicata apposita comunicazione in prossimità della scadenza, con tutti 

gli allegati da produrre. 

Note 

S’informa che, ai sensi del D.P.R. 81/2009, al terzo anno di corso è possibile l’accorpamento di classi 

in caso di calo degli iscritti totali di quell’anno di corso. 

Si raccomanda di conservare le credenziali, che saranno utilizzate da coloro che hanno scelto di non 

avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, nel periodo dal 31 maggio al 30 giugno 2023 

per esprimere l’opzione dell’attività alternativa. Le medesime credenziali verranno utilizzate sul 

portale PAgoPA per i versamenti a favore dell’Istituto. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Fabio Gambetti) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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DELIBERA  N. 11 
IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 275/99, in particolare l’art. 5; 

VISTO l’art. 10 del T.U. 297/94; 

VISTO il D.P.R. 81/2009; 

VISTA la C.M. n.° 33071/2022; 

CONSIDERATI i dati relativi al numero e alla capienza delle aule disponibili per l’a.s. 2023/24; 

SENTITA la proposta di adottare criteri condivisi per la gestione delle iscrizioni a.s. 2023/24 in linea con 

quanto concordato nella riunione dei dirigenti scolastici della Città Metropolitana di Bologna con i 

rappresentanti dell’Ente locale e dell’U.A.T. V; 

AL FINE di assicurare il corretto e trasparente accoglimento delle iscrizioni alle classi del primo anno di corso 

nel caso pervenisse un numero di istanze superiori a quelle accoglibili per via della capienza dei locali 

scolastici e/o mancata concessione di ulteriori locali da parte della Città Metropolitana; 

dopo ampia ed esaustiva discussione, 

all’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

che, nel caso di iscrizioni in eccedenza, nell’as. 2023/24 vengano seguiti secondo l’ordine di numerazione 

questi criteri di precedenza per l’ammissione al primo anno di corso degli indirizzi liceali attivi nell’Istituto: 

1. accogliere alunni con fratelli e sorelle che frequentano o abbiano frequentato questo Liceo; 

- PER I CORSI INTERNAZIONALI di FRANCESE, TEDESCO e INGLESE: 

2. almeno uno dei genitori di nazionalità francese, tedesca, inglese e/o madrelingua; 

3. Allievi residenti/domiciliati nel quartiere dell'Istituto; 

4. Allievi frequentanti scuole secondarie di primo grado nel quartiere dell'Istituto; 

5. Allievi residenti/domiciliati in altri quartieri del comune di Bologna che non hanno analoghi indirizzi di 

Studio; 

6. Allievi residenti/domiciliati nei comuni limitrofi, in cui non è presente analogo indirizzo di studio 

raggiungibili con mezzi pubblici in un tempo più breve rispetto ad altri istituti dell'area metropolitana; 

7. Allievi residenti/domiciliati in quartieri del comune di Bologna in cui è presente un istituto con analogo 

indirizzo di studio; 

8. Allievi residenti/domiciliati in comuni non limitrofi senza analogo indirizzo di studio; 

9. Allievi residenti/domiciliati in altri comuni con analogo indirizzo di studio. 

 

http://www.liceogalvani.it/
mailto:bopc02000a@istruzione.gov.it

