
 

   Ai Genitori degli alunni del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 
Ai potenziali portatori di interesse 

Al personale scolastico  
All’Albo on line  

Agli Atti 
 

ISCRIZIONI PER L’A.S. 2020/2021 
 

Si comunica che, come definito dal MIUR con Circolare Ministeriale prot. n. 0022994 del 13/11/2019 allegata 

alla presente,  le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 per tutte le classi iniziali dei corsi di studio della scuola 

primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado dovranno essere 

effettuate esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  

I codici esprimibili per l’iscrizione presso le scuole di questo Convitto Nazionale sono i seguenti:  

 BNEE85802R - Scuola Primaria Convitto Nazionale P. Giannone ubicata presso l’edificio S. Filippo sito a 

Benevento in via Port’Arsa che offre le seguenti due possibilità di tempo scuola:  

- Tempo modulare di 27/30 ore settimanali antimeridiane e/o con un rientro pomeridiano dal lunedì al 

venerdì 

- Tempo Pieno di 40 ore comprensive del servizio mensa dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì 

 BNEE85803T –Scuola Primaria “Pietà” ubicata presso l’edificio omonimo sito a Benevento in Via Pietà 

che offre la seguente possibilità di tempo scuola: 

- Tempo Pieno di 40 ore comprensive del servizio mensa dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì 

 BNMM00800N – Scuola Secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale Pietro Giannone di 

Benevento e ivi ubicata in Piazza Roma n.27 che offre le seguenti due possibilità di tempo scuola: 

- Tempo antimeridiano  di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 7,49 alle ore 13,37 

- Tempo semiconvittuale di 50 ore settimanali comprensive delle 30 ore antimeridiane, del  servizio mensa 

e delle ore di studio assistito dal lunedì al venerdì dalle ore 7,49 alle ore 17,37 

Le modalità per le iscrizioni on-line sono di seguito elencate.  

 Dalle ore 9,00 del 27 dicembre 2019 è possibile accedere al portale del sito web del MIUR, 

www.iscrizioni.istruzione.it, quindi eseguire la fase di registrazione per i genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) che non abbiano 

un’identità digitale (SPID).  

 Dalle ore 8:00 del 7 gennaio  alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 è possibile procedere all’iscrizione 

sul sito web del MIUR, www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni per le “iscrizioni on 

line”, utilizzando le credenziali fornite tramite la precedente registrazione.  

I genitori, preventivamente, individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, 

la consultazione del quale contribuisce ad una scelta più consapevole della scuola. All’interno di “Scuola in 

chiaro” è disponibile il rapporto di autovalutazione (RAV) della scuola, documento basato su alcuni indicatori 

fondamentali e dati comparativi; esso fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico e 

individua priorità e traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. 

Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione 

 
 

                                                                                                                                       
Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 

Piazza Roma, 27 - 82100 Benevento- Tel. 0824 21713  
C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A  

C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N 
                                                                                                  E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it 

Url: www.convittonazionalebn.edu.it 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - SEGRE - SEGRETERIA

Prot. 0006885/U del 20/12/2019 14:12:10Ammissioni e iscrizioni

mailto:bnvc01000a@istruzione.it
mailto:bnvc01000a@pec.istruzione.it
http://www.convittonazionalebn.edu.it/


alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi. All’atto 

dell’iscrizione entrambi i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale 

richiedono l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.)  

Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di 

formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso una funzione web.  

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 

istituzione scolastica definito in base alle risorse di organico nonché in base al numero e alla capienza delle 

aule.  Il Consiglio di Amministrazione per le scuole dell’infanzia e primarie dei plessi S.Filippo e Pietà e il 

Consiglio di Istituto per la scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale, hanno deliberato 

i criteri di precedenza nell’ammissione delle richieste nel caso in cui le stesse dovessero risultare eccedenti il 

limite massimo. Detti criteri, che si intendono qui integralmente riportati, sono stati pubblicati all’Albo on 

line del sito web di questa istituzione educativa con nota prot. n. 6852/U del 19.12.2019 

Sono escluse dalla procedura on –line le scuole dell’infanzia le cui iscrizioni sono effettuate con modalità 

cartacea nel rispetto dei suindicati termini di scadenza. Le scuole dell’infanzia funzionanti presso questo 

Convitto sono:  

 Scuola dell’infanzia S. Filippo ubicata presso l’edificio S. Filippo sito a Benevento in via Port’Arsa che offre 

le seguenti due possibilità di tempo scuola:  

 - Tempo antimeridiano di 25 ore dalle ore 8,00 alle ore 13, 00 dal lunedì al venerdì 

 - Tempo Pieno di 40 ore comprensive del servizio mensa dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì  

 Scuola dell’infanzia Pietà ubicata presso l’edificio Pietà sito a Benevento in via Pietà che offre le seguenti 

due possibilità di tempo scuola:  

 - Tempo antimeridiano di 25 ore dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì 

 - Tempo Pieno di 40 ore comprensive del servizio mensa dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì 

L’Ufficio Amministrativo sito presso la sede del Convitto Nazionale a Piazza Roma n° 27 offre un servizio di 

supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica nei seguenti giorni e orari: 

 

Giorno Apertura Chiusura 

Lunedì 11:00 16:30 

Martedì 09:30 16:30 

Giovedì 11:00 16:30 

Venerdì 11:00 16:30 

 

 

Le scuole saranno liete di accogliere le famiglie interessate a scoprire l’offerta formativa di questa istituzione 

educativa in occasione delle giornate di open day già pianificate nelle date sotto riportate: 
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Plesso  Data  Orario 

Scuola dell’infanzia e scuola 

primaria S.Filippo – Via Port’Arsa 
13 gennaio 2019 16:30 – 18:30 

Scuola dell’infanzia e scuola 

primaria Pietà – Via Pietà 

 

16 gennaio 2019 
16:30 – 18:30 

Scuola secondaria di primo grado 

annessa al Convitto – Piazza 

Roma n. 27 

18 gennaio 2019 
09:00 – 13:00 

15:00 – 18:00 

 

 

 IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
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