
 

 

 

 

 

 

 
 
Circolare n. 50/P                                                                                                 Brescia, 04/12/2019   
     

Ai genitori dei bambini 
dell’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia 
Chizzolini - Fornaci 
Gallo – Collodi - San Filippo Neri – San Rocco 
 
SITO WEB 

 
Oggetto: Iscrizioni Scuola Primaria Anno Scolastico 2019/2020 
 

In data 13 novembre 2019 il MIUR ha pubblicato la circolare PROT. 22944 che disciplina le iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021. 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 

Le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado statali. 

Solo le iscrizioni alla scuola dell’infanzia avverranno ancora in modalità cartacea. 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

- Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”). 
 
CODICI DELLE SCUOLE I.C. FRANCHI SUD 2 - BS 

• Bertolotti BSEE815015 

• Deledda   BSEE815026 

• Marcolini BSEE815037 
 

- Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti, 
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione sarà attiva a 
partire dalle ore 9 del 27/12/2019, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on line (7 
gennaio 2020). 

- Compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line.  
- Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni 
momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Si segnala che la domanda d’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 
dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 
delle disposizioni indicate nel codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

La Dirigente Scolastica ha organizzato i seguenti incontri per presentare ai genitori l’Offerta Formativa, 
l’assetto organizzativo delle scuole dell’Istituto Comprensivo e per fornire istruzioni sulla compilazione on-
line del modulo di iscrizione: 

 

SCUOLA PRIMARIA:  

MARTEDÍ 17 DICEMBRE 2019, alle ore 18.00 presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di 1° grado 
Franchi, per scuole primarie Marcolini e Bertolotti. 

GIOVEDÍ 19 DICEMBRE 2019, alle ore 18.00 presso la Scuola Primaria Deledda (quartiere Chiesanuova). 
 
Cordialmente 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Dott.ssa Adriana Rubagotti 

                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Franchi” – Sud 2 di Brescia 
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  030/3545164 – 030/8378526 -  030/3540153 
C. f. : 80049560172 – C.M. :BSIC815003 
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