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Circolare n.127 
Brescia 17 dicembre 2021                                                         

 
Alle famiglie 

Ai Docenti IC EST 3 
 

E p.c. 
Alla scuola dell’Infanzia Sega 

Alla scuola dell’Infanzia Caionvico 
 

Alla DSGA 
Agli Atti 

Al sito web 
 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022-2023 
 
Gentilissimi 

Causa emergenza sanitaria, quest'anno, non è stato possibile svolgere i tradizionali Open Day in 

presenza con visita della scuola. E’ possibile visitare il mini sito dedicato alla nostra scuola con un tour 
virtuale dei nostri plessi. https://www.icest3brescia.edu.it  

  
Come disciplinato nella nota MIUR prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia 
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023 potranno essere effettuate dal 4 al 28 
gennaio 2022. 
Sono escluse dall’obbligo della procedura on-line ministeriale le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, per 

le quali provvederà il comune di Brescia a mettere a disposizione una piattaforma telematica. 
Potranno essere ancora presentate in forma cartacea le iscrizioni di bambini che compiono i tre anni entro il 
30 aprile dell’anno di riferimento, presso gli uffici di segreteria. 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno seguire 
questa semplice procedura: 

 

 

REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE ON LINE 

 
 
  

La funzione di registrazione sarà attiva già a partire dalle 

9.00 del 20 dicembre 2021.  

Le domande d’iscrizioni devono essere presentate dalle 

ore 8.00 del 04 gennaio alle ore 20.00 del 28 

gennaio 2022. 

 

Si ricorda che da quest’anno, 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 una 

delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature).  

 

 

COSA SI SCEGLIE NELLA DOMANDA 

1.Si sceglie il tempo scuola (tale scelta non è comunque 

vincolante per l’Istituzione scolastica se non si 

raggiungono i minimi fissati dalle normative ministeriali). 

2.Si sceglie di avvalersi oppure di non avvalersi 

dell’insegnamento delle Religione Cattolica.  

3.Il modulo della domanda, dopo averlo compilato in ogni 

sua parte, deve essere inoltrato on line attraverso la 

procedura guidata. Conclusa questa operazione, la 
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famiglia riceve sulla casella di posta elettronica, un 

messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

Si precisa che l’iscrizione ai servizi comunali (mensa – 

pre-scuola per la scuola primaria,) deve essere 

effettuata esclusivamente on-line registrandosi al 

seguente indirizzo http://portaleservizi.comune.brescia.it  

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua 
dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022, ON-LINE , 
registrandosi al portale dei servizi del Comune di Brescia 
https://portaleservizi.comune.brescia.it  o tramite 
SPID.  
Relativamente agli adempimenti vaccinali, nel rinviare 
alla normativa vigente si specifica che 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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni 
dalla l. 119/ 2017.  
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa 
tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 
2022.  
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti 
la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023 
(per questi bambini la famiglia deve effettuare 
iscrizione cartacea presso la segreteria della 
scuola). 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si 
effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle 
ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 
2022.  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

 iscrivono alla prima classe della scuola primaria 
i bambini che compiono sei anni di età entro il 
31 dicembre 2022;                                                                                                                                                              

 possono iscriversi anche i bambini che compiono 
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro 

il 30 aprile 2023.Non è consentita, anche in pre-
senza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla 
prima classe della scuola primaria di bambini che 
compiono i sei anni di età successivamente al 30 
aprile 2023.  

*Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età 
tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, è opportuno, per una 
scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti 
la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli 
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 
frequentate dai bambini. Le scuole che accolgono bambini 
anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e 
cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un 
efficace inserimento.  
*Con riferimento alle deroghe all’obbligo di 
istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità 
o arrivati con adozione internazionale, concernenti il 
possibile trattenimento per un anno nella scuola 
dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su 
richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati 
da documentazione che ne attesti la necessità e in via del 
tutto eccezionale.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale 
che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato:  
24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno). 
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle 
richieste di articolazione dell’orario settimanale. 
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o 
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per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle 
risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che 
devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche 
con apposita nota da prevedere sul modulo on line di 
iscrizione. 
È importante individuare la scuola d’interesse e il suo il 

codice meccanografico: 

PRIMARIA BELLINI BSEE88003A 

PRIMARIA BOIFAVA BSEE880018 

PRIMARIA MARCONI BSEE880029 
 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di 
primo grado di alunni che abbiano conseguito o 
prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale 
classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 
28 gennaio 2022.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale 
che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito:  
30 ore  
oppure  
36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in 
presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo 
svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce 

orarie pomeridiane.  
Per l’anno scolastico 2022-2023 devono essere iscritti alla 
classe prima della scuola secondaria di primo grado gli 
alunni che abbiano conseguito l’ammissione a tale classe. 
Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di 
Primo Grado si effettuano esclusivamente on line, 
secondo le modalità e i tempi sopra indicati. Nella 
domanda deve essere specificata, oltre all’inglese, una 
seconda lingua straniera (spagnolo). 
È importante individuare la scuola d’interesse e il suo il 

codice meccanografico: 

SECONDARIA  
BUFFALORA CAIONVICO 

UNICO CODICE  
BSMM880017 

 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella 

modalità on line sono perfezionate con la presentazione 

alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla 

ATS di competenza, comprensiva della diagnosi 

funzionale.  

Sulla base di tale documentazione, la scuola procederà 

alla richiesta di personale docente di sostegno e di 

eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, 

nonché alla successiva stesura del piano educativo 

individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell’ATS. 

 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di 

apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, 

sono perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 

certificazioni. 

 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le 

medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni 

con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del 

d.P.R. 394/1999.  

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice 

fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica 

prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il 



 

riconoscimento in presenza con i documenti identificativi 

in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche 

provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione 

secondo le modalità definite dalla Direzione generale per 

i sistemi informativi e la statistica. Si richiama, infine, la 

Nota della Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 

2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme 

relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni 

straniere. Per una ricognizione della materia si rinvia alle 

“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 

febbraio 2014, n. 4233. 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli 
esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si 
iscrivono alla prima classe della scuola primaria o 
secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, 
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  
Si ricorda che la scelta ha valore per l’intero corso di studi 
e 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.  
 

 
Alla presente si allegano: 

 
-nota MIUR prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 
-modalità per l’iscrizione ai servizi forniti dal comune di Brescia 
-libretto servizi erogati dal comune di Brescia  
 

 

Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 


