Gentili Genitori/Tutori,
Cogliamo l’occasione per comunicarvi che è possibile prenotare una data per il colloquio
conoscitivo informativo per una preiscrizione presso il nostro Istituto per la Scuola Superiore
(Scuola Secondaria di Secondo Grado e Centro di Formazione Professionale), per l’anno
scolastico 2021/2022.
Copiando il seguente link nel browser:
https://osdb-mi.registroelettronico.com/preiscrizioni/register.html
potrete procedere con la registrazione al sito tramite il quale fissare l’appuntamento con il
Direttore delle nostre Opere Sociali Don Bosco.
Una volta creato il NUOVO UTENTE e aver compilato la registrazione con i dati richiesti
(NOME - COGNOME - INDIRIZZO EMAIL - PASSWORD), riceverete un nuovo link alla mail da
voi indicata al quale potrete accedere con le stesse credenziali utilizzate (INDIRIZZO MAIL PASSWORD).
Il passo successivo è quello di compilare il modulo “DOMANDA COLLOQUIO PREISCRIZIONE
SCUOLA SUPERIORE 2021/2022 – CLASSI PRIME” con i dati richiesti: vi invitiamo ad
effettuare un controllo puntuale di tutti i dati da voi inseriti.
Alla fine della procedura troverete una scheda per la prenotazione del colloquio con il
Direttore.
All’incontro devono essere presenti entrambi i genitori/tutori, insieme al/alla ragazzo/a che
si desidera iscrivere. Occorre portare con sé l'ultima pagella disponibile.
Qualora non foste più interessati allo svolgimento del colloquio, vi preghiamo di scrivere
all’indirizzo mail: segreteria_iscrizioni@salesianisesto.it o di telefonare al numero:
02.262921 almeno 24 ore prima dell’incontro.
Se foste invece interessati al colloquio con il nostro Direttore per una preiscrizione per l’anno
scolastico 2022-2023, è possibile iscriversi alla newsletter sul nostro sito al seguente link:
https://www.salesianisesto.it/iscrizioni/
Vi verranno date ulteriori indicazioni in merito.
Vi consigliamo inoltre di consultare periodicamente il nostro sito www.salesianisesto.it
Ricordiamo che a questo link trovate tutte le indicazioni utili in vista delle iscrizioni al primo
anno dei percorsi formativi presso le OSDB: https://www.salesianisesto.it/iscrizioni/.
Per
ulteriori
informazioni
o
chiarimenti
scrivete
all’indirizzo
mail:
segreteria_iscrizioni@salesianisesto.it
Sesto San Giovanni, 6 novembre 2020
Cordiali saluti
La Segreteria Scolastica

