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OGGETTO: Modalità per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia – Anno scolastico 2023/2024 

 

Gentili Genitori, 

dal 9 al 30 gennaio 2023 saranno aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, che devono essere effettuate 

per tutte le Scuole dell’Infanzia della città comunali, statali o convenzionate, esclusivamente mediante la procedura 

ON LINE all’indirizzo: https://www.comune.brescia.it. Per procedere con l’iscrizione è necessario ESSERE IN 

POSSESSO DI SPID. 

 

Gli utenti che avessero bisogno di assistenza per la compilazione della domanda potranno recarsi, previo 

appuntamento telefonico allo 0302977460, presso l’Ufficio Iscrizioni del Settore Servizi per l’Infanzia del Comune di 

Brescia, in Piazzale Repubblica n.1. 

 

Sul sito del Comune di Brescia potete consultare le informazioni inerenti a: 

o scuole dell’Infanzia presenti sul territorio: comunali, statali e paritarie convenzionate; 

o requisiti necessari per l’iscrizione; 

o criteri di formazione delle graduatorie; 

o tariffe del servizio di refezione e richiesta agevolazioni/riduzioni tariffarie: 

o servizi integrativi di tempo anticipato e prolungato. 

o date, orari e modalità operative open day 

 

Per le scuole dell’infanzia comunali, sul sito istituzionale, potete anche accedere al portale “Restiamo Vicini” e 

visitare le scuole attraverso open day virtuali.   

Per le scuole dell’infanzia convenzionate si rimanda, dove presenti, ai rispettivi siti, mentre per le scuole statali 

informazioni più dettagliate sono reperibili sui siti degli Istituti Comprensivi di appartenenza delle stesse.  

 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Servizi per l’infanzia (Ufficio Iscrizioni) – P.le della Repubblica 

n. 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-12.30; lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 

Telefono 030297.7310-7645-7482-7489, e-mail: iscrizioni.infanzia@comune.brescia.it  

 

 

L’occasione è gradita per augurare Buone Feste.         
 

                               IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DEL SETTORE SERVIZI PER L’INFANZIA 

Dr.ssa Anna Maria Finazzi 

 


