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Vitulano, 06/12/2018
Ai Sigg. Insegnanti Fiduciari
Ai Sigg. Genitori:
Scuola Primaria e Secondaria 1^ Grado
CAMPOLI M.T. – CAUTANO - VITULANO
Oggetto:Norme per l’iscrizione degli alunni - a. s. 2019/20 - AOODGOSV/Prot. 18902 del 7 novembre
2018.
Si avvisa, che le iscrizioni, per tutti gli ordini di scuola, possono essere presentate:
dalle ore 08.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale,
esclusivamente on line, PREVIA REGISTRAZIONE DEI GENITORI A PARTIRE DALLE ORE 9.00 DEL
27 DICEMBRE 2018, TRAMITE POSTA ELETTRONICA PERSONALE, AL SEGUENTE INDIRIZZO:
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado). In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda
di iscrizione presentata online, deve essere perfezionata presso la Scuola, entro l'avvio del nuovo
anno scolastico.
SCUOLA PRIMARIA
L’ iscrizione alla scuola Primaria è obbligatoria per tutti gli alunni che compiono i 6 anni entro il
31 dicembre 2019 e quelli che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2020.
I codici delle scuole di questo Istituto:
BNEE850048 - SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOLI M.T.
BNEE850026 - SCUOLA PRIMARIA DI CAUTANO
BNEE850015 - SCUOLA PRIMARIA DI VITULANO
Relativamente alla classe prima il “Tempo Scuola” può essere aggregato secondo le seguenti opzioni di
orario settimanale: 24 ore - 27 ore - 30 ore - 40 ore.
Le famiglie esprimeranno la loro preferenza in ordine prioritario.
L’opzione delle 30/40 ore settimanali di attività è subordinata, comunque, alla
disponibilità di organico che sarà determinato all’atto della definizione degli organici ed alla
presenza di servizi e strutture.
Per le classi successive alla prima verranno mantenuti i modelli organizzativi e gli orari di
funzionamento in atto, con esclusione delle compresenze.
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SECONDARIA DI 1° GRADO
Per l’anno scolastico 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria
di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica
statale si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del
31 gennaio 2019
I codici delle scuole di questo Istituto:
BNMM850047 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMPOLI M.T. (36 ORE SETTIMANALI)
BNMM850014 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAUTANO (36 ORE SETTIMANALI)
BNMM850036 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VITULANO (30 ORE SETTIMANALI)
Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi, non si farà luogo ad iscrizioni
d’ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.
Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso
istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, approvato
con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo
prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività
didattiche in fasce orarie pomeridiane. In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non
è congiunto, la domanda di iscrizione presentata online, deve essere perfezionata presso la Scuola,
entro l'avvio del nuovo anno scolastico.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di
organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a
conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le
domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado,
debbono essere effettuate esclusivamente on line entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2019.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di
istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli
istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n.
88/2010 e n. 89/2010. (Tali codici sono reperibili presso i singoli Istituti).
L’iscrizione alle prime classi dei Licei musicali e coreutici è subordinata al superamento di una prova di
verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. La prova è organizzata in tempi utili
per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova o di carenza di posti disponibili, di
presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola.
La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi
specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, si
ricorda che anche per quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on
line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che,
appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce con il codice fiscale definitivo.
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I sigg. Genitori, possono prendere visione del Patto di corresponsabilità e del Regolamento d'Istituto
pubblicati sul sito della scuola all'indirizzo: http://www.icvitulano.gov.it

IL Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Pisaniello
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993
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