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Circ. n. 81 prot. 6212

Brescia, 14/12/2020
Ai genitori degli alunni delle scuole dell’Infanzia
che si iscriveranno alla scuola primaria
p.c. Ai docenti IC OVEST 3

Oggetto : Iscrizioni alla Scuola Primaria a.s. 2021/22.
Come previsto dalla C.M. Prot. 0020651 del 12/11/2020 che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni
ordine e grado per l’a.s. 2021/22, devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria le bambine e
i bambini che abbiano compiuto o compiano sei anni entro il 31 dicembre 2021.
Come disposto dalla legge n.135/2012, l’iscrizione alla scuola prescelta va effettuata esclusivamente on
line, accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ compilando il modulo con tutti i dati richiesti
seguendo le istruzioni riportate sul sito.
A tal fine si indicano i codici da utilizzare per la scelta orientativa del plesso:
SCUOLA DON MILANI (Villaggio Badia)
SCUOLA MONTALE (Villaggio Violino)
SCUOLA RODARI (Via Albertano da Brescia)

BSEE887024
BSEE887035
BSEE887013

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore
20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le
credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Le famiglie possono indicare, in subordine, due scuole o due istituti di proprio gradimento nel caso
esistesse eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili presso la scuola prescelta.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1. individuare la scuola d’interesse;
2. registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/
3. compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione
direttamente alla segreteria dell’istituto attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal
sito del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto;
4. il sistema “Iscrizioni 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. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Si raccomanda l’inserimento dei dati del 2° genitore nell’apposita sezione, al fine di raccogliere i dati per
consentire ad entrambi la partecipazione alle elezioni degli organi collegiali.
Per l’iscrizione ai servizi comunali (mensa e prescuola) è importante completare l’iscrizione accedendo al
link https://portaleservizi.comune.brescia.it/servizi/ (sezione scuola e cultura) del Comune di Brescia
presente nell’ultima pagina della domanda. Si ricorda che la selezione del servizio solo sul modulo della
domanda d’iscrizione alla scuola senza aver effettuato anche l’iscrizione al portale del Comune non
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comporta l’iscrizione automatica ai servizi mensa e prescuola che va completata accedendo al link
precedente.
Le informazioni sulle scuole sono disponibili sul sito dell’Istituto http://www.kennedyovest3.edu.it/
e del MIUR https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico con il
consenso di entrambi i genitori.
I genitori saranno invitati a compilare la modulistica d’istituto, le autorizzazioni e le deleghe all’inizio
dell’anno scolastico 2021/22 previo avviso con istruzioni che sarà visibile sul sito web della scuola dai primi
di settembre.
Le iscrizioni di alunni con disabilità (L. 104) devono essere completate consegnando in segreteria la
certificazione dell’ASST (corredata da profilo dinamico funzionale).
I genitori degli alunni che vengono iscritti possono esercitare facoltà di scelta dell’insegnamento della
Religione Cattolica al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione online. La
scelta deve essere condivisa da entrambi i genitori ed è valevole per tutto il ciclo di studi, fatto salvo il
diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su
iniziativa degli interessati.
Per i genitori che avessero difficoltà la segreteria è disponibile a dare supporto telefonico: 030/3738911 –
030/8378596.
Coloro che fossero privi di strumentazione informatica possono concordare con la segreteria, previo
appuntamento, un supporto.
La segreteria della sede centrale (via del Santellone 4, presso scuola sec. 1° Kennedy) è aperta al pubblico,
previo appuntamento telefonico o via email, nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00
martedì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
mercoledì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00
La domanda d’iscrizione, nei tempi previsti dalla C.M., verrà accettata con la ricezione di un’email
all’indirizzo che i genitori indicheranno ed è da intendere relativa all'Istituto.
Si precisa che, qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti disponibili,
per la definizione delle precedenze verranno applicati i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto pubblicati sul
nostro sito nella sezione “norme e regolamenti”.
Frequenza anticipata:
Possono essere iscritti alla scuola Primaria le bambine e i bambini che compiranno i sei anni di età dal 1
gennaio 2022 al 30 aprile 2022 e che abbiano ricevuto parere favorevole dai docenti delle scuole
dell’infanzia.
DATE OPEN DAY modalità a distanza con indicazioni sul sito: http://www.kennedyovest3.edu.it/open-day/
Primaria Don Milani: sabato 9 gennaio alle ore 9:30
Primaria Montale: sabato 9 gennaio alle ore 10:30
Primaria Rodari: sabato 9 gennaio alle ore 11:30
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Paola Buffoli
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