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Circolare n. 340

Villa Carcina (BS), 08 maggio 2021

Ai Genitori interessati
Ai Docenti
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: accoglimento e gestione domande di iscrizione scuola PRIMARIA per l'a.s. 2021-
2022.

In riferimento all'accoglimento delle domande presentate per l'iscrizione alla classe prima di
scuola PRIMARIA, con circ. 192 ho già fornito le seguenti indicazioni:

Scuola Primaria
Il totale delle domande pervenute è compatibile con le possibilità di accoglimento
dell'Istituto  nel  suo  complesso: la  scuola  accetterà  complessivamente tutte  le
domande giunte di iscrizione alla prima classe.
La numerosità e la distribuzione delle richieste formulate, anche in relazione alla
loro  specificità  e  specialità,  non  consentono  tuttavia  ad  oggi  di  riscontrare  la
distribuzione sul singolo plesso. Questa determinazione, con l'eventuale applicazione
dei criteri definiti  dal Consiglio d'Istituto, avrà luogo nel corrente anno scolastico
solo al termine delle operazioni di gestione in carico all'AT Brescia, presumibilmente
entro fine aprile – inizi di maggio 2021. Rimando quindi a questo periodo successive
comunicazioni di dettaglio.

Essendo  giunti  gli  inizi  di  maggio,  avendo  ricevuto  positivo  riscontro  dell'accoglimento  della
richiesta  di  assegnazione  delle  tradizionali  cinque  classi  prime  di  scuola  primaria,  ancora
informalmente ma con buon grado di affidabilità, segnalo che in detto senso mi orienterò.
Ritengo quindi, fatti salvi cambiamenti da parte degli organi sovraordinati, di poter attivare presso il
plesso di scuola primaria di Villa due classi prime per l'a.s. 2021-2022, accogliendo quindi tutte le
richieste ivi destinate.
In relazione alle domande pervenute per l'iscrizione all'unica classe prima attivanda presso il plesso
di Cogozzo, vista la numerosità non compatibile con la capienza dei locali e la composizione della
classe, applicherò a quanti  seguono l'ultima posizione utile nella graduatoria che si determinerà
applicando i criteri stabiliti dal Consigli di Istituto, quanto previsto in tema di variazione della sede
disponibile. Segnalo al riguardo che sia il plesso di Villa che il plesso di Carcina, nei quali è attivo
il medesimo modello orario, sono disponibili.
Per quanto riguarda i plessi di Cailina e di Carcina, l'accoglimento delle domande formulate su dette
sedi viene confermato.



Rimango a disposizione per eventuali richieste.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


