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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

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

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

 
 
Gardone Val Trompia, 17 dicembre 2022 

 
Circ. n° 57 

 
 

Alle famiglie interessate all’iscrizione alla Scuola Primaria 
Alla Segreteria - Area Alunni 
Alla DSGA 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Iscrizioni Scuola Primaria anno scolastico 2023/24 
 
I genitori dei bambini che nell’a.s. 2022/23 frequentano l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia hanno 
l’obbligo di iscrivere alla scuola Primaria i figli che compiano o abbiano compiuto i 6 anni di età entro il 31 
dicembre 2023. Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 
30 aprile 2024. 
Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti disponibili. 
 
 
ATTIVITÀ/ORARIO SETTIMANALE: 
Nell’Istituto Comprensivo di Gardone Val Trompia funzionano le seguenti scuole Primarie*: 
 

Scuola primaria Andersen Gardone Sud Via Roma 8 

Scuola primaria Frank Inzino Via Volta 8 

Scuola primaria Don Milani Magno Via San Bartolomeo 1 

 
*Non sarà attivata la classe Prima nel Plesso “Rodari”, come da comunicazione Ente Locale prot. n. 10217/2021 

 
Si ricorda che l’iscrizione è all’I.C. di Gardone V.T., l’indicazione del Plesso è meramente indicativa e 
NON vincolante per l’Istituzione Scolastica. 
 
In tutte le scuole Primarie dell’I.C. ANDERSEN, A. FRANK, DON MILANI l’orario è il seguente: 
 

da lunedì a venerdì 8.30-12.30 12.30 - 14.15 mensa (facoltativa) 14.15-16.15 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
Le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali*: 
 

 classi funzionanti a 24 ore 
 classi funzionanti a 27 ore 
 classi funzionanti a 30 ore, incluse 3 ore di attività opzionali (educazione motoria, immagine e 

musica); 
prevedono, in base alle scelte delle famiglie, il tempo mensa nella fascia 12.30 – 14.15 

 
All’atto dell’iscrizione le famiglie dovranno esprimere una scelta, in ordine di preferenza, del modello 
organizzativo ed orario. 
Saranno attivati solo i modelli organizzativi e quindi le classi con un numero di iscrizioni rispondente ai criteri 
fissati dalla normativa. 
 
* Si fa presente che ai sensi della legge n. 234/2021, art. 1 commi 329 e seguenti, che ha introdotto l'insegnamento di 
educazione motoria da parte di docenti specialisti alla scuola primaria, quantificato in "non più di due ore", l'orario scelto 
al momento dell'iscrizione alla classe 1^ varierà/potrebbe variare al passaggio alla classe 4^. 
 
La scuola consiglia il mantenimento dell’attuale modello organizzativo ed orario consolidato a 30 ore 
settimanali che potranno, eventualmente, essere integrate con la mensa. 
 
SERVIZIO MENSA 
Nelle scuole primarie è attivo il servizio mensa per gli alunni che intendono avvalersene. 
La quota di partecipazione è stabilita dal Comune di Gardone Val Trompia. 
 
Le iscrizioni alla classe prima potranno essere effettuate esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 
 
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono: 

 individuare la scuola d’interesse, eventualmente con l’aiuto di “Scuola in chiaro” nel sito del MIUR 
 accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature), attivo già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022, e si abilitano al servizio di 
iscrizione online. 

 
Si ricorda che NON è sufficiente “salvare”, ma è necessario “inoltrare la domanda” e “confermare l’invio”. 
Conclusa questa operazione la famiglia riceve, alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, 
un messaggio di corretta acquisizione della domanda. Ulteriori informazioni sulle iscrizioni sono presenti sul 
sito del MIUR al seguente link: 
 
 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-33071-del-30-novembre-2022 
 
Per i genitori che avessero difficoltà nell’uso degli strumenti digitali on line sarà attivato un servizio di supporto 
negli uffici di segreteria durante i seguenti orari: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

11:00 – 13:00 -------- 11:00 – 13:00 -------- -------- 10:00 – 12:00 

-------- 14:00 – 15:30 -------- 14:00-15:30 -------- -------- 

 
L’ACCESSO È CONSENTITO PREVIO APPUNTAMENTO DA RICHIEDERE ALLO 0308912143 
tasto 1 
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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). 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in 
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di 
altri due istituti di proprio gradimento. 
Eventuali domande di iscrizione eccedenti il numero massimo previsto dalla normativa vigente saranno accolte 
nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: 
 

 alunni residenti; 
 alunni non residenti, provenienti dalle scuole del Comune di Gardone Val Trompia; 
 alunni non residenti con fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto Comprensivo; 
 alunni non residenti i cui genitori lavorano nel Comune di Gardone Val Trompia. 

 
Qualora la formazione delle classi richieda lo spostamento di alunni da un plesso all’altro della scuola Primaria 
sono stabiliti i seguenti criteri: 
 

 età in obbligo scolastico; 
 frequenza di fratelli/sorelle nel plesso richiesto; 
 vicinanza del plesso al domicilio dell’alunno/a. 

 
Nel modulo di iscrizione, viene richiesto il codice della scuola di provenienza. Forniamo, quindi i codici dei 
singoli plessi del nostro Istituto: 
 

Scuola dell’infanzia Bassoli BSAA85501A 

Scuola dell’infanzia Ajmone BSAA85503C 

Scuola dell’infanzia Gianburrasca BSAA85502B 

Scuola dell’infanzia San Giuseppe BS1A23500C 
 
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
 
Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale 
documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti per 
l’autonomia a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in 
stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’ATS. 
 
Alunni con DSA 
Le iscrizioni di alunni studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 
modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata 
ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 
sul rilascio delle certificazioni. 
La certificazione attestante diagnosi di D.S.A. non comporta l’assegnazione di insegnanti di sostegno ma 
prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative secondo le modalità 
disciplinate dalla normativa. 
 
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’apposita sezione on line. La scelta ha valore per 
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l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, 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, secondo le modalità di cui 
alla Circolare M.I.M 33071 del 30 novembre 2022. 
 
Distinti saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia 

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

 
 
 
 

A.A. E. Almici 
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