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COM. 53 Brescia, 4/12/2018  

 
AVVISO ALLE FAMIGLIE 

 

SCUOLA INFANZIA  
 
Per l’a.s. 2019/2020 possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i minori italiani e stranieri 
nati tra il I gennaio e il 31 dicembre 2016.  
 
Possono presentare domanda di iscrizione come alunni anticipatari i nati tra il I gennaio e 
il 30 aprile 2017 che saranno accolti secondo i tempi e criteri stabiliti: livello di autonomia 
rispetto all’uso del pannolino e presenza di un lessico minimo) inserimento nelle classi con 
altre età; equa suddivisione tra le sezioni (fino al 10% iscritti); frequenza esclusivamente 
antimeridiana fino al compimento 3 anni 
 
 Le iscrizioni si effettuano a cura di almeno un genitore mediante la compilazione della 
modulistica messa a disposizione dall’ufficio di segreteria (Via Costalunga, 15)  
 

dal 7/01/2019      al 31/01/2019 
 

Chi effettua l’iscrizione deve essere munito di fotocopia di :  
 - CODICE fiscale alunno  
 - CODICE fiscale e carta d’identità di entrambi i genitori  
I moduli di iscrizione saranno resi disponibili anche presso i plessi nelle giornate di open 
day; inoltre sono pubblicati sul sito   http://www.icnord2brescia.gov.it/ (sezione modulistica/iscrizioni) 
 
 

All’atto dell’iscrizione : 
a) si opta per il  tempo scuola (tale scelta non è vincolante per l’istituto se non si 

raggiungono i minimi fissati dalle normative ministeriali) 
b) si sceglie di avvalersi oppure di non avvalersi dell’insegnamento delle Religione 

Cattolica 
c) si sottoscrive il Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia 

 
ORARI uffici amministrativi di RICEVIMENTO DOMANDE ISCRIZIONE  
                                      dal lunedì al sabato :  mattina   dalle ore 10,45 alle ore 12,45 
 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                               (Dott.ssa Laura BONOMINI)  
                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                     e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993                

ISCRIZIONI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 

2019/2020 
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