
 
Presentazione alle famiglie SCUOLA PRIMARIA (ARICI 

 
A.INCONTRO INFORMATIVO con le famiglie:
Presso

 
B. OPEN DAY / VISITA degli ambienti

Arici ore 18.30 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo NORD 2 

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA
Tel.030307858 - 0308379448

e-mail: bsic88400d@istruzione.it

 

Com n. 38/ALU   

 

 

“Berther” Via Gaggia, 23 
“Disney” Via Colle di Tenda, 8 
Possono essere iscritti e ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia gli alunni che compiono 3 

anni entro il 31 dicembre 2020. 
Anticipi: è prevista la possibilità di richiedere l’iscrizione anche per gli alunni nati entro il 30/4/201

saranno accolte in base alle disponibilità di posti, locali, dotazioni, livello di autonomia del bambino fino 
ad un max 10% degli iscritti; per 
compimento del 3° anno 

“Arici”  Via Ambaraga, 91 
“Quasimodo” Via Costalunga, 15 
“Sauro”  Via Del Brolo,6 

 Hanno l’obbligo di essere iscritti alla classe I^ i bambini e le bambine che compiono 6 anni di
entro il 31 dicembre 2020 

 Possono iscriversi i bambini e le bambine che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentazione alle famiglie/Open day (scuola

A. INCONTRO INFORMATIVO con le famiglie:
Presso

B. APERTURA E VISITA ALLESCUOLE
BERTHER (via Gaggia 23): sabato 11 gennaio ore 10,30

DISNEY (via Colle di Tenda 8): sabato 11 gennaio ore 11,30

ISCRIZIONI a.s. 2020/2021 

Presentazione alle famiglie SCUOLA PRIMARIA (ARICI – QUASIMODO 

A.INCONTRO INFORMATIVO con le famiglie: 
Presso auditorium scuola Arici via Ambaraga 91 

Mercoledì 8 gennaio 2020 ore 17.30 
(L’incontro è rivolto esclusivamente ai genitori) 

OPEN DAY / VISITA degli ambienti scolastici 
Mercoledì 8 gennaio 2020 ore 18.30 

Arici ore 18.30 (al termine incontro informativo) 
Sabato 11 gennaio 2020: 

Sauro ore 8.30 
Quasimodo ore 10.00 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia

25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173
0308379448-9 - Fax 0303384275 url- http://www.icnord2brescia.edu.it/

bsic88400d@istruzione.it;  bsic88400d@pec.istruzione.it
________ 

     Brescia, 26/11/2019

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Possono essere iscritti e ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia gli alunni che compiono 3 
 

Anticipi: è prevista la possibilità di richiedere l’iscrizione anche per gli alunni nati entro il 30/4/201
saranno accolte in base alle disponibilità di posti, locali, dotazioni, livello di autonomia del bambino fino 
ad un max 10% degli iscritti; per tali alunni è prevista la frequenza oraria ridotta antimeridiana fino al 

SCUOLE PRIMARIE 
Via Ambaraga, 91 
Via Costalunga, 15 

di essere iscritti alla classe I^ i bambini e le bambine che compiono 6 anni di

iscriversi i bambini e le bambine che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile

Presentazione alle famiglie/Open day (scuola infanzia) 
 

INCONTRO INFORMATIVO con le famiglie: 
Presso auditorium scuola Arici via Ambaraga 91 

Sabato 11 gennaio 2020 ore 9 
A seguire 

APERTURA E VISITA ALLESCUOLE 
(via Gaggia 23): sabato 11 gennaio ore 10,30-11,30

(via Colle di Tenda 8): sabato 11 gennaio ore 11,30-12,30

ISCRIZIONI a.s. 2020/2021 – PRESENTAZIONE SCUOLE / OPEN DAY

QUASIMODO – SAURO) 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Brescia 
Cod.Fisc. 80049710173 

http://www.icnord2brescia.edu.it/ 
bsic88400d@pec.istruzione.it 

Brescia, 26/11/2019 

 
 

Possono essere iscritti e ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia gli alunni che compiono 3 

Anticipi: è prevista la possibilità di richiedere l’iscrizione anche per gli alunni nati entro il 30/4/2018 che 
saranno accolte in base alle disponibilità di posti, locali, dotazioni, livello di autonomia del bambino fino 

tali alunni è prevista la frequenza oraria ridotta antimeridiana fino al 

 

di essere iscritti alla classe I^ i bambini e le bambine che compiono 6 anni di età 

iscriversi i bambini e le bambine che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile 2021 

11,30 
12,30 

PRESENTAZIONE SCUOLE / OPEN DAY 



 
Presentazione alle famiglie SCUOLA SEC. IGR. 

 
A. INCONTRO INFORMATIVO con le famiglie: 
presso anfiteatro scuola Virgilio via Nikolajevka 5 

giovedì 9 gennaio 2020 ore 17.30 
(L’incontro è rivolto ai genitori e aperto airagazzi) 

 
B. OPEN DAY e VISITA degli ambienti scolastici: 

Sabato 11 gennaio 2020: 
Pirandello ore 9.00 
Virgilio ore 10.00 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
“Pirandello”  Via 17^, 2 Vill.Prealpino 
“Virgilio”  Via Nikolajewka,5 

 Possono effettuare l’iscrizione tutti gli alunni che stanno attualmente frequentando la cl.V primaria a condizione 
dell’ammissione al termine dell’anno scolastico al successivo grado di istruzione 


