
 
Ministero dell’Istruzione e del merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “OVEST 2” BRESCIA 
Via Interna n. 22 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366  

Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174 
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it    e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icovest2brescia.edu.it 
 
 

 
 
 
Alle Famiglie dei bambini e delle 
bambine che si iscriveranno alla scuola 
dell’Infanzia  

  

 Oggetto: iscrizione alla scuola dell’infanzia a.s. 2023/2024  
  

Come indicato dalla Circolare 33071 del 30.11.2022, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, 

si terranno DAL 9 AL 30 GENNAIO 2023.  

Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 

89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 

2023/2024, entro il 31 dicembre 2023). 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 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2024.  

A seguito dell’accordo stipulato con il Comune di Brescia, le iscrizioni si formalizzeranno 

tramite il portale del Comune di Brescia, all’indirizzo https://www.comune.brescia.it. 

Saranno inoltrate in questa modalità tutte le iscrizioni, eccetto quelle dei bambini e delle 

bambine anticipatari, che devono invece essere presentate alla segreteria dell’IC Ovest2 

di Brescia, in modalità cartacea (il modulo sarà fornito dalla segreteria).  

Al momento dell’iscrizione sarà quindi espressa, tramite il portale del Comune, la 

preferenza per la scuola, fermo restando che è sempre possibile l’accesso ai servizi 

tramite SPID.  

La segreteria didattica offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica o che incontrino difficoltà nella registrazione o nell’iscrizione stessa nei 

seguenti orari:  

  

Lunedì e venerdì    dalle  11:00      alle 13:00 

Mercoledì dalle  14:00      alle  16:30 

Sabato dalle    8:30       alle 10:30 

  

Il Codice meccanografico della scuola dell’infanzia Pendolina è BSAA886012  

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione 

della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola  
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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 Dirigente scolastico  

     Dott.  Patrizia Galeri  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 

39/1993)  
 


