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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’infanzia - Primaria - Secondaria I° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 

Viale Bracanelli, 1 - 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 - Fax 0824 878667 
Email: bnic850003@istruzione.it-bnic850003@pec.istruzione.it 

Sito internet: https://www.icvitulano.edu.it - C.F. 92029130629 

Vitulano, 20/12/2022 

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI dell’IC VITULANO 
Al SITO WEB 

Oggetto: Iscrizioni alunni, anno scolastico 2023/24. 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell'Istruzione ha emanato la nota prot. n. 33071 del 
30/11/2022 indicando le procedure da seguire per le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

1. Le domande per la scuola primaria e secondaria devono essere presentate dalle ore 8:00 
del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

(Si ricorda che l’iscrizione alla scuola statale va effettuata esclusivamente tramite la procedura on 

Line)  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2022. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 
informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in 
merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale 
prescelto. 

I genitori per poter effettuare l'iscrizione “on line" dovranno: 

1) individuare la scuola d'interesse anche attraverso l'aiuto di “Scuole in chiaro”, presente sul 
sito web del Ministero; 
2) registrarsi, come sopra indicato, sullo specifico portale web e seguire le indicazioni presenti; 
3) compilare il modulo-domanda “on line" in tutte le sue parti; 
4) inviare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni On 
Line" raggiungibile dal sito internet del Ministero o direttamente all'indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it 

Il sistema “Iscrizioni On Line" si farà carico, in tempo reale, tramite e-mail, di avvisare le famiglie 
dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Dal sistema, inoltre, sarà 
possibile, in ogni momento, seguire l'iter della domanda inoltrata. 

 

2. Scuola dell'infanzia 
Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua (solo in 
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formato cartaceo)  con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 
2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la compilazione del modello di domanda cartaceo. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che bisogna essere in regola con le 
disposizioni di legge in quanto la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori 
comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Ai sensi dell’articolo 23 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie 
bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). Possono, 
altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti 
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun 
caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini 
che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2023. 
La domanda (solo in formato cartaceo) è reperibile sul sito della scuola. Deve essere compilata 
in ogni sua parte, corredata di fotocopia del documento di identità del genitore che effettua 
l’iscrizione e del codice fiscale proprio e del figlio. Si potrà consegnarla alla segreteria 
dell'Istituto o preferibilmente compilarla sul sito dell’IC VITULANO (www.icvitulano.edu.it) ed 
inviarla (allegando sempre copia dei documenti e dei Codice F.). 

 

3. Scuola primaria 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. I genitori e gli esercenti 
la responsabilità genitoriale: − iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; − possono iscrivere i bambini che compiono 
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, 
anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di 
bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 
 
4. Scuola secondaria di 1° grado 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano 
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023. Si comunica, inoltre, che per l’anno scolastico 2023-24 è stato chiesta 
l’attivazione dell’Indirizzo Musicale che sarà subordinata all’autorizzazione da parte dell’USR 
Campania (non ancora pervenuta). La preferenza espressa non è vincolante. L’ammissione 
all’eventuale corso è subordinata al superamento di una prova orientativa-attitudinale.  

 
 

5. Informazioni all’utenza 
Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande gli utenti potranno 
inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 
bnic850003@istruzione.it – Assistente amministrativo di riferimento Pedicini Dante. 
 

Durante il periodo delle iscrizioni, L’ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO offre Supporto alle 
famiglie per inserire le domande per conto di coloro che non hanno la possibilità di utilizzare il 
sistema on line. I genitori potranno usufruire del servizio secondo le modalità  di seguito riportate: 

http://www.icvitulano.edu.it/
mailto:bnic850003@istruzione.it


3 

 

GIORNO ORARIO PLESSO SCOLASTICO 

Ogni Martedì 

dal 10/01/2023 al 25/01/23 
Dalle ore 14,30 alle ore 17,00 Scuola primaria Vitulano 

Sabato 21/01/2023 Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 Scuola Villanacci Cautano 

Sabato 28/10/2023 Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 Scuola M. Caporaso Campoli 

   

 

Codici meccanografici ed ore settimanali: 

SCUOLA - PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO ORE SETTIMANALI 

Infanzia Campoli BNAA850043 Tempo pieno 

Infanzia Cautano BNAA85001X Tempo pieno 

Infanzia Vitulano BNAA850032 Tempo pieno 

Primaria Campoli BNEE850048 40 – (per la 4^ e 5^  ore 42) 

Primaria Cautano BNEE850026 30 - (per la 4^ e 5^  ore 32) 
Primaria Vitulano BNEE850015 30 - (per la 4^ e 5^  ore 32) 

Secondaria Campoli BNMM850047 36 

Secondaria Cautano BNMM850014 36 

Secondaria Vitulano BNMM850036 30 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Rosa PELLEGRINO 


