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Ai genitori interessati  

 

Ai docenti delle Scuole dell’Infanzia 

Dell’IC OVEST 3 

 

Oggetto : Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia  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, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che 

abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021. 

 

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia va effettuata compilando il modulo disponibile sul sito 

http://www.kennedyovest3.edu.it/ o presso la portineria e consegnandolo, debitamente compilato,  alla 

Segreteria dell’IC OVEST 3 (presso la Scuola Secondaria di 1° Kennedy in via del Santellone 4).  

Le iscrizioni saranno raccolte dal 4 al 25 gennaio 2021. 

La segreteria 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 11:00 alle 13:00 

mercoledì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

I genitori sono invitati a presentarsi, all’atto dell’iscrizione, muniti di fotocopie dei documenti d’identità e 

dei codici fiscali di entrambi i genitori e del figlio. 

 

Frequenza anticipata. 

Possono essere iscritti alla scuola dell'Infanzia le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dal 1 

gennaio 2022 al 30 aprile 2022. L’eventuale accoglimento della domanda d’iscrizione degli alunni 

anticipatari sarà subordinato al rispetto dei criteri deliberati dal consiglio d’Istituto e con frequenza ad 

orario ridotto fino al compimento dei 3 anni d’età. 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 

Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: 

• Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa di alunni non anticipatari; 

• Alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

• Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza.  

Si precisa che, qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, avranno precedenza le iscrizioni dei bambini/e che compiono tre anni di età 

entro il 31 dicembre 2021, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

Iscrizione on line 

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on line accedendo al sito: 

https://portaleservizi.comune.brescia.it/servizi/ (sezione scuola cultura)  del Comune di Brescia tramite 

SPID o registrandosi all’interno del portale . Con tale procedura si sostituisce il cartaceo e l’iscrizione è 

comunque completata e sarà acquisita anche dalla segreteria, non sarà necessario ripetere l’iscrizione 

cartacea. 

OPEN DAY modalità a distanza con indicazioni sul sito: http://www.kennedyovest3.edu.it/open-day/ 

Mandolossa e San Giacomo:  venerdì 8 gennaio ore 17:00 

 

 

     

                                            Il Dirigente Scolastico 

                                            Dott.ssa Paola Buffoli 
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