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Ai genitori degli alunni delle classi V 
scuole primarie   
p.c. Ai docenti  IC OVEST 3 

 
Oggetto : Iscrizioni alla Scuola secondaria 1° grado – Kennedy   a.s. 2022/23. 
 
Come previsto dalla  C.M. Prot. 0029452 del 30/11/2021 che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine 
e grado per l’a.s. 2022/23, devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado  i 
ragazzi e le ragazze che al termine della classe 5^ sc. primaria abbiano conseguito l’ammissione/idoneità a 
tale classe. 
 
Le iscrizioni alla classe 1^ si effettuano esclusivamente online.: dovranno essere presentate dalle ore 8:00 
del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per poter effettuare l’iscrizione on 
line devono: 

1) registrarsi sul sitowww.istruzione.it/iscrizionionline/ la registrazione è già  possibile a partire dalle 
ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  -Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono 
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

2) individuare la scuola d’interesse per la nostra scuola : SCUOLA J.F.KENNEDY (Brescia - Via del 
Santellone  codice ministeriale BSMM887012 
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione – però  possono indicare, in ordine 
di preferenza  altri  due istituti di proprio gradimento, in caso di esubero saranno smistate 
automaticamente sulla seconda o terza scelta  
Utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione compilare la domanda in tutte le sue parti 
Le famiglie inviando la domanda iscrivono presso la scuola scelta in modo diretto  
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. 
 
Le informazioni sulla scuola Kennedy sono disponibili sul sito dell’Istituto 
http://www.kennedyovest3.edu.it/ e del MIUR https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  
 
Nella domanda è importante che i genitori /tutori esprimano le proprie opzioni rispetto al tempo scuola 
(DPR N°89/2009):  
 

• 30 ore settimana corta antimeridiano settimana corta (articolazione 1) - solo mattino da lunedì a 
venerdì  

              (orario attivato nell’a.s. 2021/22) 
 

• 30 ore settimana corta con 3 rientri pomeridiani (articolazione 2)- da lunedì a venerdì con 3 
rientri pomeridiani ed eventuale mensa (orario non attivato nell’a.s. 2021/22) 

 

• 30 ore settimana corta ANTIMERIDIANO (articolazione 3) - da lunedì a sabato 8.00/13.00  (orario 
non attivato nell’a.s. 2021/22) 
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L’accoglimento delle opzioni del tempo scuola è subordinato alla presenza di un numero di richieste 
sufficiente alla formazione di una classe. 
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. 
Le iscrizioni di alunni con disabilità (l. 104) o diagnosi di DSA (l. 170) devono essere perfezionate 
consegnando in segreteria la certificazione dell’AST (corredata da profilo dinamico funzionale) prima 
possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni. 
 
I genitori degli alunni che vengono iscritti devono 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 anche 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 venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 
martedì e giovedì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

 

DATE OPEN DAY in modalità a distanza con indicazioni sul sito: 

http://www.kennedyovest3.edu.it/open-day/ : venerdì 17 dicembre alle ore 18:00.  
Le visite alle scuole sono previste venerdì 14 gennaio alle ore 16:30 e alle 17:30, previa 
prenotazione tramite i relativi link sul sito.  
   
I genitori saranno invitati a compilare la modulistica d’istituto, le autorizzazioni e le deleghe all’inizio 

dell’anno scolastico 2022/23, previo avviso con istruzioni che sarà visibile sul sito web della scuola dai primi 

di settembre.  

 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                Dott.ssa Paola Buffoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  del 

 D.Lgs. 39/93 art.3, comma2 
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