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Gardone V.T., 6 febbraio 2021 

Circ. n. 165 
Ai Genitori interessati  
Al Personale dell’I.C. di Gardone V.T. 

e p.c. Al Sindaco del Comune di Gardone V.T.  
Al Presidente del Consiglio d’Istituto  
Alla Dsga 
ATTI 

 
Oggetto: accoglimento e gestione domande di iscrizione per l'a.s. 2021-2022. 
 
Gent.mi, 
il 25 gennaio u.s. si sono concluse le iscrizioni per l’a.s. 2021/22. 
Si comunica alle SS.LL. l’accoglimento da parte di questa Istituzione Scolastica di tutte le domande pervenute, 
considerato che il numero totale delle stesse è compatibile, nel rispetto della normativa vigente, con la possibilità di 
accoglimento da parte di questo Istituto nel suo complesso. 
 
Rispetto alle tipologie di Scuola e alla distribuzione nei vari Plessi, ferma restando la volontà di questa Istituzione 
Scolastica di agire per quanto di competenza affinché ciascuno possa trovare risposte alle proprie esigenze, si 
rappresenta quanto segue: 
 
Scuola dell'Infanzia: offerta formativa a.s. 2021/22 40 ore settimanali 
Le scelte effettuate dai genitori sono compatibili, a norma del DPR 81/2009, con la possibilità di iscrizione nei singoli 
Plessi indicati da ciascuno, salvo diversa determinazione organica da parte dell’AT di Brescia. 
Ci si riserva, dunque, di fornire ulteriori comunicazioni a riguardo. 
 
Scuola Primaria: offerta formativa a.s. 2021/22 30 ore settimanali 
La distribuzione delle richieste formulate non consente ad oggi, a norma del DPR 81/2009, di trovare pieno 
accoglimento in merito alla scelta dei Plessi indicati da ciascuno. L’effettiva determinazione del Plesso assegnato a 
ciascuno, con l'eventuale applicazione dei criteri definiti dal Consiglio d'Istituto (cfr. circ. n. 133 del 9 dicembre 2020) 
e la ricollocazione in altro Plesso rispetto a quello indicato in fase di iscrizione, avrà luogo nel corrente anno scolastico 
solo al termine delle operazioni di gestione in carico all'AT di Brescia con il quale è già in corso un proficuo confronto.  
Ci si riserva, dunque, di fornire ulteriori comunicazioni a riguardo. 
 
Scuola secondaria di I grado offerta formativa a.s. 2021/22 30 ore settimanali 
La distribuzione delle richieste formulate non consente ad oggi, a norma del DPR 81/2009, di trovare pieno 
accoglimento in merito alla scelta della seconda lingua straniera indicata da ciascuno. L’effettiva determinazione della 
seconda lingua straniera assegnata a ciascuno, con l'eventuale applicazione dei criteri definiti dal Consiglio d'Istituto 
(cfr. circ. n. 134 del 9 dicembre 2020) e l’assegnazione di un’altra lingua (francese o tedesco) rispetto a quella indicata 
in fase di iscrizione, avrà luogo nel corrente anno scolastico solo al termine delle operazioni di gestione in carico all'AT 
di Brescia con il quale è già in corso un proficuo confronto.  
Ci si riserva, dunque, di fornire ulteriori comunicazioni a riguardo. 
 
 
Distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia 
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