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INDICAZIONI SULLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023
PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gentili genitori,
la scelta della scuola superiore è una delle prime “scelte importanti” che i vostri
figli si apprestano a compiere; con l’aiuto dei loro insegnati e insieme il vostro
supporto, auguro che trovino la scuola giusta, la migliore e più adatta a loro.
Per tutti coloro che hanno già deciso di iscriversi al Liceo Banfi, o fossero ancora
incerti se farlo, riporto di seguito alcune indicazioni che possono essere utili.
Da oggi, 20 dicembre, è iniziata la fase di registrazione al portale
www.iscrizioni.istruzione.it, che quest’anno è accessibile utilizzando le credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Dalle ore 8 del 4 gennaio alle ore 20 del 28 gennaio 2022, sempre sul portale,
si dovrà effettuare l’iscrizione.
Il sistema invierà all’indirizzo mail prioritario fornito le ricevute di tutti i passaggi
della procedura di iscrizione, fino all’accettazione della domanda da parte della
scuola, dopo la chiusura delle iscrizioni.
Allo stesso indirizzo la scuola invierà successivamente tutte le comunicazioni
necessarie e in particolare le indicazioni per il perfezionamento dell’iscrizione,
conclusi gli esami di giugno.
Le iscrizioni non vengono raccolte in base all’ordine di arrivo, tuttavia, il comune
principio di buon senso (informatico) consiglia di non aspettare proprio l’ultimo
giorno per iscriversi. Ugualmente, per quanto negli ultimi anni non si siano
verificati casi di iscrizioni in esubero rispetto alla disponibilità dei posti, si
consiglia di indicare una seconda ed eventualmente anche una terza scuola, verso
cui indirizzare la domanda se non fosse possibile accoglierla al Banfi, in base ai
criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.
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Per inviare l’iscrizione al Banfi è necessario:

- inserire il CODICE MECCANOGRAFICO della scuola: MBPS240002;
- rendere le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e
cognome, data di nascita, residenza, etc.);
- indicare il Liceo scelto (Classico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate)
- indicare la preferenza per il curricolo
Le scelte del curricolo possono essere espresse in ordine di priorità, se non venisse
espressa nessuna scelta l’iscrizione verrà associata al curricolo tradizionale.
I curricoli opzionali saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di
studenti per formare una classe, secondo la normativa vigente.
LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO

Curricolo
tradizionale*
Curricolo
tradizionale

LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Cambridge
curricolare°

Cambridge
curricolare°

Curricolo
tradizionale

Potenziamento
Matematica-Fisica
Cambridge
curricolare°

* è prevista un’ora settimanale aggiuntiva di Arte al biennio
° per il percorso Cambridge IGCSE è previsto il pagamento di un contributo, tutte le
informazioni sono disponibili nella pagina dedicata del sito

L’Ufficio Didattica del Liceo sarà a disposizione per supportare in loco nella
compilazione e nell’invio della domanda di iscrizione, prenotandosi allo
039/6852263 o scrivendo all’indirizzo mbps240002@istruzione.it oppure, per consulenza
telefonica, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.
Ricordo infine che, oltre alle notizie reperibili attraverso il sito web del Liceo, in
particolare nella sezione dedicata al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sono
presenti su Scuola in chiaro anche una serie di informazioni di contesto, dati
comparativi e il rapporto di autovalutazione dell’Istituto.
Con i migliori auguri per la scelta dei vostri figli,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Canavero

firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993
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