Iscrizioni a.s. 2019/2020
Indicazioni operative per le iscrizioni alle classi prime della scuola
Primaria e alle classi prime della scuola Secondaria per l’anno
scolastico 2019/2020

Le domande possono essere compilate solo on line a partire dal
giorno 7 gennaio 2019 fino al 31 gennaio 2020.
I genitori per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono:
1. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it la
funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27
dicembre 2018;
2. successivamente a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio

3.

4.

5.

6.

2019 fino alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019, compilare
e inviare la domanda di iscrizione alla scuola scelta,
in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni
on line”;
il sistema “Iscrizione 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.
Nella domanda di iscrizione la famiglia ha la
possibilità di indicare altre due scuole in subordine
alla prima scelta, qualora la domanda non venga accolta
dalla prima scuola
I genitori che intendono avvalersi dell’“istruzione
parentale” devono rivolgersi al dirigente scolastico
della scuola del bacino di utenza (in base alla
residenza anagrafica).
La domanda di iscrizione, deve sempre essere condivisa
dai genitori (anche in caso di separazione). A tal fine,
il genitore che compila il modulo dichiara di aver
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni di
legge artt. 316, 337 ter e 337 quater, così come
modificate dal D.Lgs. 154 del 28/12/2013. In caso di
genitori separati o divorziati, al momento

dell’accettazione la domanda di iscrizione presentata on
line deve essere perfezionata presso la scuola, con la
sottoscrizione da parte dell’altro genitore.
7. Le iscrizioni di alunni con disabilità o con diagnosi di
disturbo specifico di apprendimento (DSA), devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta
delle relative certificazioni rilasciate dall’ASST di
competenza.
Sono escluse dal sistema “Iscrizioni on line” le iscrizioni
degli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire
adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione
viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente
presso l’istituzione scolastica prescelta.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo
dei posti complessivamente disponibili nella singola
istituzione scolastica. In previsione che le richieste di
iscrizione siano in eccedenza, la scuola ha predisposto dei
criteri di precedenza nell’ ammissione, che trovate riportati
nel modello d’iscrizione. L’iscrizione è accolta da un’ unica
scuola.
Per coloro che non posseggono un computer o non sono in grado
di procedere da soli all’ iscrizione on line possono
presentarsi in segreteria della scuola, dove riceveranno
l’assistenza necessaria per effettuare l’iscrizione del
figlio/a nei giorni e negli orari di apertura delle
segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.15 alle ore 13.00; il
mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il sabato dalle ore
8,30 alle ore 10,30
Scuola Primaria: “28 MAGGIO” – Via Zadei, 76 – Brescia

BSEE88301Q

Scuola Primaria: “BATTISTI” – Via Trento, 35 – Brescia

BSEE88302R

Scuola Primaria: “CASAZZA” – Via Gadola, 18 – Brescia
Scuola Primaria: “CORRIDONI” – Via S. Bartolomeo, 2 –
Brescia

BSEE88303T
BSEE88304V

Scuola Primaria: “MELZI” – Via Scuole, 39 – Brescia
Scuola Secondaria I° Grado: “FERMI” – Via Montello, 3 –
Brescia
Scuola Secondaria I° Grado: “LANA” – Via Zadei, 76 –
Brescia

BSEE88305X
BSMM88301P

BSMM88301P

