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COMUNICAZION INTERNA N. 84 

Ai Dirigenti, ai Docenti e ai genitori 
delle Scuole secondarie di primo grado, 

delle scuole di musica civiche e comunali, delle scuole di musica private, 
 ai Maestri Direttori delle Bande musicali di Bologna e provincia 

OGGETTO: Iscrizioni al Liceo musicale di Bologna per l’a.s. 2021/2022 e Open Day 

Gentilissimi, 
nel prossimo mese di gennaio si apriranno le iscrizioni alla classe prima del Liceo 
musicale - Liceo "Laura Bassi" di Bologna per l’a.s. 2021/2022. 

Le iscrizioni si effettueranno on-line, come da comunicazione del Ministero 
dell’Istruzione del 13/11/2020, tramite la pagina web https://www.istruzione.it/
iscrizionionline/, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021. Per permettere di 
espletare gli esami di ammissione e consentire agli studenti non ammessi di 
presentare, nei termini previsti, una nuova istanza di iscrizione ad altra scuola 
superiore, le domande di iscrizione al Liceo musicale di Bologna potranno essere 
presentate solo entro le ore 12:00 del 15 gennaio 2021. 

L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di ammissione. Il calendario 
degli esami di ammissione verrà pubblicato all’albo e sul sito web della scuola il 16 
gennaio 2021. Gli esami si svolgeranno dal 18 al 21 gennaio 2021 compresi e non 
verrà inviata alcuna convocazione personale ai candidati. 

La graduatoria dei candidati ammessi verrà pubblicata all’albo e sul sito web della 
scuola il 22 gennaio 2021. In ottemperanza alle direttive del MIUR e dell'Ufficio 
Scolastico Provinciale di Bologna verrà formata una sola classe. 
I candidati non ammessi, se  sceglieranno  di  iscriversi  a  una  scuola  diversa  dal  
Liceo  “Laura  Bassi”, potranno presentare entro il 25 gennaio 2021 una nuova 
domanda di iscrizione alla scuola superiore, indicando come prima scelta l’istituto 
superiore desiderato. 

!  di !1 2

mailto:bopm030005@istruzione.it
mailto:bopm030005@pec.istruzione.it
http://laurabassi.it/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


!  
Liceo Laura Bassi   Via S. Isaia, 35   40123 BOLOGNA   Tel. 0513399611   Fax 051332306 

  Email bopm030005@istruzione.it - PEC bopm030005@pec.istruzione.it - sito web  http://laurabassi.it 

Per conoscere meglio la nostra scuola, anche quest’anno organizzeremo i tradizionali 
Open Day che, vista la particolare situazione di emergenza sanitaria, si terranno in 
modalità on-line tramite la piattaforma Google Meet, nei giorni 

Sabato 28 novembre, ore 10:00-11:30 
Giovedì 10 dicembre, ore 17:30-19:00 
Lunedì 14 dicembre, ore 17:30-19:00 

Per partecipare occorrerà collegarsi con pc o smartphone nei giorni prescelti, a 
partire da 15 minuti prima dell’orario fissato per l’incontro, cliccando sul seguente 
link  https://meet.google.com/wvy-jdoz-qrp e chiedendo l’autorizzazione. 
Alla fine della presentazione, i genitori e gli studenti potranno utilizzare la chat per 
eventuali domande e richieste di chiarimenti ai docenti del Liceo musicale. 

Per altre informazioni è possibile scrivere all'indirizzo e-mail 
m.deangelis@laurabassi.istruzioneer.it 
oppure collegarsi al sito web 
https://laurabassi.edu.it/liceo-musicale/ 
o alla pagina Facebook del Liceo musicale 
https://www.facebook.com/liceomusicale.luciodalla/  

Per apprezzare “dal vivo” gli strumenti e i repertori studiati al Liceo musicale è 
possibile navigare sul canale YouTube che raccoglie le migliori performance dei nostri 
studenti: https://www.youtube.com/channel/UCjVthfNv1hfIXPj1PykHbmA/channels 

Con i più cordiali saluti 

Bologna,18 novembre 2020 

La Dirigente 
Maria Grazia Cortesi 

Prof. Matteo De Angelis 
Referente per la Continuità del Liceo musicale
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