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Circ. n.62
Brescia, 22 Dicembre 2017
Alle famiglie dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia
Al personale
Atti

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Primaria anno scolastico 2018/19
I genitori dei bambini che, nell’ a.s. 2017/18, frequentano l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia
hanno l’obbligo di iscrivere alla Scuola Primaria i figli che compiano o abbiano compiuto i 6 anni di
età entro il 31 dicembre 2018. Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono
i 6 anni di età entro il 30 aprile 2019. Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite
massimo dei posti disponibili.
ATTIVITÀ/ORARIO SETTIMANALE:
Nell’Istituto Comprensivo Centro 3 funzionano le seguenti scuole Primarie:
1. Scuola Primaria “Manzoni”
2. Scuola Primaria “Calini”
3. Scuola Primaria “Crispi”

BRESCIA
BRESCIA
BRESCIA

(Via Dei Mille 4/b)
(Via Nino Bixio,9)
(Via Lamberti, 2 )

 Nelle scuole Primarie MANZONI, CALINI l’orario scolastico è il seguente:
da lunedì a venerdì
8,30 - 12,30
12,30 – 14,30 mensa
14,30 - 16,30
 Nella scuola Primaria CRISPI l’orario scolastico, è il seguente:
da lunedì a venerdì
8,30 alle 12,30
12,30 – 14,00 mena
14,00- 16,00
MODELLO ORGANIZZATIVO
La normativa prevede che le classi prime possano essere formate con le seguenti articolazioni orarie
settimanali:
-classi funzionanti a 24 ore (solo in presenza di domande che consentano la formazione della classe);
-classi funzionanti da 27 a 30 ore
-classi funzionanti a 40 ore (subordinato alla disponibilità delle risorse).

All’atto dell’iscrizione le famiglie dovranno esprimere una scelta, in ordine di preferenza, del modello
orario organizzativo. La scuola consiglia il mantenimento dell’orario consolidato di 40 ore
settimanali compresa la mensa.
SERVIZIO MENSA: Nelle tre scuole primarie è attivo il servizio mensa per gli alunni che intendono
avvalersene. La quota di partecipazione è stabilita dal Comune di Brescia.
SERVIZIO PRE-SCUOLA: I genitori, che hanno impegni e orari di lavoro non conciliabili con
l’orario di inizio delle lezioni (documentati), possono chiedere per i loro figli l’ingresso anticipato alle
ore 7.30. Il Comune attiva il servizio pre-scuola a fronte di un ragionevole numero di richieste.Il
costo, a carico della famiglia, è stabilito dall’Amministrazione Comunale.
Le iscrizioni alla classe prima potranno essere effettuate esclusivamente on-line (mediante
computer) dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono:
- individuare la scuola d’interesse, eventualmente con l’aiuto di “scuola in chiaro” nel sito del
MIUR
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (tale operazione potrà essere effettuata a partire
dal 9 gennaio 2018)
Solo per i genitori che avessero difficoltà sarà attivato un servizio di supporto negli uffici di
segreteria durante i seguenti orari:
lunedì- mercoledì- venerdì ore 08.00/09.00
martedì-giovedì ore 12.00/13.00
Si comunicano, di seguito, le notizie essenziali con riferimento all’oggetto.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili
e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte,
le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Eventuali domande di iscrizione eccedenti il numero massimo previsto dalla normativa vigente
saranno accolte nel rispetto dei seguenti criteri di priorità (come da delibera n. 42 del CDI del
30.11.2016)
 alunni del bacino di riferimento del plesso (punti 5);
 alunni che hanno già fratelli o sorelle frequentanti il plesso per cui chiedono l’iscrizione
(5 punti);
 alunni con disabilità certificata (punti 1)
 alunni con genitori disabili (punti 1)
 alunni residenti nel comune di Brescia (punti 1)
 alunni provenienti da famiglie monogenitoriali (punti 1)
Nel modulo di iscrizione, viene richiesto il codice della scuola di provenienza.
Forniamo, quindi i codici dei singoli plessi del nostro Istituto:
SCUOLA PRIMARIA MANZONI:

BSEE816011

SCUOLA PRIMARIA CALINI:

BSEE816022

SCUOLA PRIMARIA CRISPI:

BSEE816044

Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola
prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla ASL corredata dal profilo di
funzionamento.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La

scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione
d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle
iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il
modello qui allegato. Tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio
dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi
collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Adempimenti vaccinali
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n.73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”.
I genitori devono presentare alla segreteria dell’IC Centro 3 uno dei seguenti documenti entro il
termine delle iscrizioni, ossia il 6 febbraio 2018 (Allegato n.2):
 Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL oppure
 Certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL oppure
 Copia della richiesta di vaccinazione.
La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è
la seguente :
 Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale oppure
 Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure
 copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o
verificata con analisi sierologica.
La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e
poi presentata entro il 10 luglio. (Allegato n.1). Sono esentati dalla consegna di questi documenti i
genitori che vi avessero già provveduto.
Cordialmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

