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Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 

Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it  e-mail:BSIC85500D@istruzione.it; 
www.icgardone.edu.it 

	
 

Gardone Val Trompia, 20 novembre 2019 
 

Circ. n. 84 
 

Alle famiglie interessate all’iscrizione alla scuola dell’infanzia 
Personale ATA 

Atti 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni alunni alla scuola dell’infanzia a.s.  2020/21 
 
Gentili Signori, 
nei registri dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Gardone Val Trompia risulta iscritto vostro/a figlio/a che 
con il prossimo anno scolastico 2020/21 potrà frequentare la scuola dell’infanzia. 
 
A Gardone Val Trompia funzionano tre scuole dell’Infanzia statali: 
 

Scuola dell’infanzia statale “S. Bassoli” Gardone Sud via Matteotti 362 

Scuola dell’infanzia Statale “G. Ajmone” Inzino via Michelangelo 29 

Scuola dell’infanzia “Gianburrasca” Magno Via San Bartolomeo 1  

 
Il normale orario delle scuole dell’Infanzia statali è 8.00 - 16.00.  
Nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Gardone Val Trompia potrà, inoltre, essere attivato 
un servizio di pre-scuola, dalle ore 7.30 alle ore 8.00, e di post-scuola, dalle ore 16 alle 17,30, limitatamente 
agli alunni i cui genitori hanno impegni di lavoro (da documentare) inconciliabili con il normale orario delle 
lezioni. L’iscrizione al servizio va fatta presso l’Ufficio Istruzione del comune di Gardone V.T. 
Questi servizi, la cui frequenza comporta una spesa stabilita dal Comune di Gardone V.T., saranno istituiti 
solamente in presenza di un numero minimo (almeno 4) di richieste. 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate alla segreteria dell’Istituto Comprensivo in via Diaz 19 
in formato esclusivamente cartaceo, reperibile sul sito della scuola all’indirizzo  
https://www.icgardone.edu.it dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, nelle seguenti fasce orarie 
 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
10.00-12.00 11.00-13.00 11.00-13.00 11.00-13.00 10.00-12.00 9.00-12.00 
-------- 14.30- 16.00 -------- 14.30- 16.00 -------- -------- 
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Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia bambine e bambini che abbiano compiuto o compiano il 
terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020 o che lo compiano entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021 
(anticipatari).  
Allo scopo di dare adeguate informazioni L’Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia ha 
previsto i seguenti incontri con i genitori: 
 

Scuola infanzia Bassoli Sabato 11 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00 
Presentazione dell’offerta formativa, visita degli ambienti della 
scuola, laboratori con l’aiuto degli alunni già frequentanti 
 

Scuola infanzia Ajmone Sabato 11 gennaio 2020 dalle 14.00 alle 16.00 
Presentazione dell’offerta formativa, visita degli ambienti della 
scuola, laboratori con l’aiuto degli alunni già frequentanti 

Scuola infanzia Gianburrasca Sabato 11 gennaio 20120 dalle 10.00 alle 12.00 
Presentazione dell’offerta formativa, visita degli ambienti della 
scuola, laboratori con l’aiuto degli alunni già frequentanti 

 
Si comunica che sul sito dell’Istituto Comprensivo (https://www.icgardone.edu.it) è possibile visionare il 
P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) per gli anni scolastici 2019-2022 al seguente link: 
https://www.icgardone.edu.it/menu-principale/ptof-piano-triennale-dell-offerta-formativa 
Ulteriori informazioni sulle iscrizioni sono presenti sul sito del MIUR al seguente link: 
https://bit.ly/2OdV8q2 
 
La frequenza della scuola dell’infanzia, in base a quanto stabilito dall’articolo 3 bis del decreto legge 7 
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119, è condizionata al possesso 
del certificato vaccinale.  
Nel caso in cui la situazione vaccinale degli alunni iscritti risultasse non in regola in base alle comunicazioni 
di ATS, l’Istituto inviterà i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la 
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il 
differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente. 
La mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. 
 
 
Le domande relative agli alunni che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020 avranno priorità 
rispetto a quelle degli alunni anticipatari (nati tra il primo gennaio ed il 30 aprile 2018). In caso di eccedenza 
di iscrizioni tra gli alunni regolari (che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2020), la lista di attesa sarà 
elaborata tenendo conto di criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. 
 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (che compiono i tre anni nel periodo compreso tra il 
primo gennaio ed il 30 aprile 2021) è condizionata: 
 
• Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
• Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
• Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza 
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• La domanda di iscrizione deve essere corredata di copia del codice fiscale del/la bambino/a e di una    
fotografia (formato tessera) 

 
Entro il termine delle iscrizioni vengono accolti, in relazione alla disponibilità dei posti e con priorità gli 
alunni residenti fino al completamento dei posti disponibili. In caso di disponibilità, sempre entro il termine 
delle iscrizioni, potranno essere accolti anche gli alunni non residenti. 
Eventuali iscrizioni in esubero verranno inserite in una LISTA DI ATTESA secondo il criterio di priorità 
della residenza e dei criteri sottoelencati: 
 

● Alunni già iscritti che hanno dovuto interrompere la frequenza, per un periodo massimo di un mese o 
per malattia  

● Maggiore età anagrafica  
 

   In subordine, verranno inseriti nella LISTA DI ATTESA gli alunni non residenti nel rispetto dei criteri 
   sottoelencati: 
 

● Alunni già iscritti che hanno dovuto interrompere la frequenza, per un periodo massimo di un mese o 
per malattia  

● Maggiore età anagrafica  
● Alunni con fratelli o sorelle che già frequentano scuole o micronido nel Comune.  
● Alunni con almeno un genitore che lavora nel Comune.  

 
Il Dirigente Scolastico, in accordo con l’ufficio competente di ATS e per particolari situazioni da valutare e 
documentare, potrà accogliere alunni certificati per disabilità anche se non residenti. 
 
Anticipatari: coperti tutti i posti disponibili dei bambini aventi diritto, sono ammessi, in presenza di 
disponibilità ulteriori, fino ad un massimo di 2 bambini anticipatari per sezione fra quelli iscritti entro il 
termine. Successivamente verranno accettati i bambini iscritti fuori termine, ma in età scolare, secondo i 
criteri del regolamento e cioè: 

● Residenza 
● Data di iscrizione  
● Maggiore età anagrafica  

 
Dopo il termine delle iscrizioni, le liste di attesa si formeranno con gli stessi criteri sopra citati. 
 
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE: 
 
BAMBINI ANTICIPATARI 
TEMPI:  

• nel primo mese di frequenza il bimbo anticipatario sarà inserito a partire dalle ore 8,00 fino alle ore 
11,30; 

• dal secondo mese di frequenza sarà inserito fino alle ore 13,00, pranzo compreso;  
• i bambini anticipatari inseriti già da settembre o da ottobre (con frequenza dell’intero anno 

scolastico) saranno inseriti ad orario pieno a partire dal mese di gennaio; 
• per i bambini anticipatari che si iscriveranno ad anno scolastico iniziato l’orario sarà sempre 8.00-

13.00. 
 



 4 

MODALITÀ: 
● saranno inseriti non più di due bambini anticipatari in ogni sezione; 
● i bambini dovranno essere già autonomi, cioè dovranno avere raggiunto il controllo sfinterico. 

 
 
 
BAMBINI PICCOLI (primo anno di frequenza): 
TEMPI 

● La prima settimana dalle ore 8.00 alle ore 11.30 
● La seconda settimana dalle ore 8.00 alle ore 13.00 pranzo compreso 
● La terza settimana orario completo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 
Alunni con disabilità  
Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da 
parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla ASST corredata dal verbale del collegio di accertamento 
e dalla diagnosi funzionale.  
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori 
al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposito modulo all. B).  
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.  
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di 
cui all’allegato C).  
Tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione 
della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso 
le seguenti opzioni possibili:  
 

• attività didattiche e formative;  
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 
 

Cordialmente. 
	
	
	
	
                                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005) 

	
	


