
 
 
 

Lioni, 10 gennaio 2023         Alle famiglie degli studenti 
         Ai docenti 
         Al  DSGA 
         AL SITO WEB 

 
 

                                                                                CIRCOLARE DEL DIRIGENTE n.117/22-23 
 

  
 
Oggetto: Procedura per le iscrizioni all’a.s.	2023/2024 

 

Si forniscono alle famiglie e agli studenti indicazioni in merito alle iscrizioni all’a.s. 2023/2024 di cui alla Nota n.33071 
del 30 novembre 2022 relativa alle iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2023/20242021. Si fa presente che, come per gli anni passati, le iscrizioni alle classi prime delle scuole 
dovranno avvenire, dal 09 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023, in modalità esclusivamente on-line, utilizzando il portale 
Iscrizioni online, raggiungibile all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

a cui si potrà accedere utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. Il sistema "Iscrizione on line" si farà carico di avvisare 
le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
Per effettuare l’iscrizione occorrerà indicare online il codice meccanografico dell’indirizzo prescelto. 

ISTITUTO VANVITELLI CODICI MECCANOGRAFICI DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI 

ISTITUTO TECNICO 

AVTD01201V - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

AVTD01201V - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

AVRI012018 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

AVRI012018 - SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

AVRH01201R - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

I genitori che dovessero riscontrare problemi nell'inserimento delle iscrizioni potranno recarsi presso la segreteria 
dell’Istituto ufficio didattica muniti di: 

 • documento d'identità (genitore e alunno) 

 • codice fiscale (genitore e alunno). 

Gli orari di apertura degli uffici di segreteria nel periodo delle iscrizioni saranno i seguenti: dal lunedì al sabato in orario 
antimeridiano dalle 08.00 alle ore 14.00 e MARTEDÌ e GIOVEDÌ ANCHE in orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle 17.30. 

Si coglie comunque l’occasione per 

• invitare tutti all’OPEN DAY del 14 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

• ricordare che all’Open Day sono coinvolti tutti i docenti come disposto da circolare n.098/22-23 del 3 dicembre 
2022 

• invitare a consultare il sito https://www.iissvanvitelli.edu.it/ sulla cui homepage sono disponibili materiali 
informativi per i vari indirizzi attivi nell’Istituto: 



 
Istituto Tecnico Tecnologico CAT – Costruzioni Ambiente e territorio 
Istituto Tecnico Economico -Amministrazione, finanza e marketing indirizzo generale e articolazione Servizi 
informativi aziendali) 

												Istruzione	Professionale	
o Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
o Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
o Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 

 

IL DIRIGENTE 
Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 


