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Circ. est. n.  54                                                                                                        Brescia, 13/12/2022   
  

Ai genitori interessati  
Ai docenti delle Scuole dell’Infanzia 
Dell’IC OVEST 3 
 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia a.s. 2023/24 
 

Come previsto dalla  C.M. Prot. 0033071 del 30/11/2022 che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’a.s. 2023/24 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 2023. 
L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “iscrizioni on line” del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

In seguito all’ accordo concluso tra le scuole statali site nel territorio comunale ed il Comune di 

Brescia, l’iscrizione dovrà essere effettuata utilizzando sul web il portale iscrizioni del Comune. 

Sul sito dell’istituto seguiranno comunque le indicazioni fornite dal comune. 

I termini per l'iscrizione, anche all’infanzia, rimangono quelli previsti dall’ordinanza ministeriale, 
dalle 8.00 del 9 gennaio 2023 alle 20.00 del 30 gennaio 2023. 

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del 
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 
119. 

 

Il nostro Istituto comprende due scuole dell’infanzia; è possibile visitarle, partecipando  
all’open day: per informazioni  http://www.kennedyovest3.edu.it/open-day/ 

 
SAN GIACOMO: Giovedì 15 dicembre 2022 ore 17,00 

MANDOLOSSA: Giovedì 15 dicembre 2022 ore 17,30 
 
Per procedere all’iscrizione è necessario essere in possesso di Spid, accedere al portale iscrizioni 

del Comune e procedere con l’iscrizione mediante credenziali  seguendo le istruzioni 
fornite dal sistema. 
Gli utenti che avessero bisogno di assistenza durante la compilazione della domanda potranno: 

➢ Recarsi, previo appuntamento telefonico allo 030.2977460, presso l’Ufficio Iscrizioni del 
Settore Servizi per l’Infanzia del Comune di Brescia, in Piazzale Repubblica, n. 1; 

➢ Prenotare l’appuntamento accedendo al portale https://portaleservizi.comune.brescia.it 
cliccando su APPUNTAMENTI – Prenotazione agli sportelli 

➢ Nel caso di alunno con disabilità, la domanda di iscrizione va perfezionata con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalle ATS di competenza 
consistente in: verbale del Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di 
handicap ai sensi del DPCM n.185/2006 e diagnosi funzionale (profilo di funzionamento) 
entro la data di scadenza delle iscrizioni (30 gennaio 2023). 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 
Tel. 030/3738911 – 030/8378596 

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 
www.kennedyovest3.edu.it 

bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it      

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803
https://portaleservizi.comune.brescia.it/servizi/bb570825-dc2b-4f6d-b796-8cfb52b470d6
http://www.kennedyovest3.edu.it/open-day/
https://portaleservizi.comune.brescia.it/servizi/bb570825-dc2b-4f6d-b796-8cfb52b470d6
https://portaleservizi.comune.brescia.it/servizi/bb570825-dc2b-4f6d-b796-8cfb52b470d6
https://portaleservizi.comune.brescia.it/
http://www.kennedyovest3.gov.it/
mailto:bsic887001@istruzione.it
mailto:bsic887001@PEC.istruzione.it


P a g .  2 | 2 
 

➢ Si può usufruire dell’orario ANTICIPATO e PROLUNGATO per esigenze lavorative di 
entrambi i genitori a seguito di richiesta motivata e documentata. Tale documentazione dovrà 
essere consegnata entro il 31 agosto presso la segreteria della scuola secondaria Kennedy. In 
accordo con i criteri approvati dal Consiglio di Istituto, i servizi di orario anticipato e prolungato 
verranno attivati solo se ci saranno almeno 10 richieste.  
 
 
 

Frequenza alunni anticipatari: 
possono essere iscritti alla scuola dell'Infanzia le bambine e i bambini che compiano tre anni di età 
dal 1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024. In tal caso la domanda potrà essere presentata in forma 
cartacea direttamente all’ufficio di segreteria presso la sede della scuola Kennedy. 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.  

Nei mesi di preparazione alla frequenza è importante curare, con l’opportuna delicatezza, il 
conseguimento dell’autonomia del bambino all’uso dei servizi igienici. 

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 2023, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
 
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                            Dott.ssa Paola Buffoli 


