CITTA’ DI BRA

ISCRIZIONI
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA - PRIMARIE – SECONDARIE DI 1° GRADO
STATALI
per l’anno scolastico 2019/2020
Le iscrizioni alle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado statali per l’anno scolastico 2019/2020 saranno coordinate dalle
Segreterie dei due Istituti comprensivi Bra 1 e Bra 2 ai recapiti di seguito indicati:
ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 1 – Via Vittorio Emanuele n. 200 – Bra; tel 0172 412438; e-mail: cnic86400t@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 2 – Via Europa n. 15 – Bra; tel. 0172 413375; e.-mail: cnic863002@istruzione.it

I GENITORI AVRANNO LA POSSIBILITA’ DI ISCRIVERE I PROPRI FIGLI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA O
SECONDARIA DI 1° GRADO LIBERAMENTE SCELTA, A PRESCINDERE DALL’APPARTENENZA ALL’UNO O ALL’ALTRO ISTITUTO
COMPRENSIVO.

PERIODO: dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019
LE SEGRETERIE ATTIVERANNO UN SERVIZIO DI CONSULENZA PER GLI UTENTI CHE NE AVESSERO
NECESSITA’ dal 14 al 19 gennaio 2019 – nei giorni feriali compreso il sabato – dalle ore 8,30 alle 13,30.
SCUOLA DELL’INFANZIA – Le iscrizioni si svolgeranno solo in forma cartacea, da consegnare a mano alle Segreterie –
Orario delle Segreterie: dal 14 al 19 gennaio 2018 – nei giorni feriali compreso il sabato – dalle ore 8,30 alle 13,30
Le iscrizioni riguardano i bambini nati entro il 31 dicembre 2016 (o annualità precedenti, se non ancora iscritti; le iscrizioni dei bambini
che compiranno tre anni nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2020 saranno possibili, ma la frequenza degli alunni è subordinata
all’esaurimento delle liste d’attesa e al rispetto dei criteri stabiliti dalle Scuole). Per gli alunni in corso di frequenza sarà sufficiente firmare
una dichiarazione di conferma presso le rispettive Scuole, entro il 10 gennaio 2019.
1) Le nuove iscrizioni saranno raccolte in Via Vittorio Emanuele n. 200 per le Scuole: “S. Andrea”- Via Beato Valfré; ”C.Collodi” - P.za
Valfré; “G. Lagorio” - Via Cacciatori delle Alpi;
Le iscrizioni saranno raccolte in Via Europa n.15 per le Scuole: Montecatini – Via Piumati; “G. Rodari” - Via Ospedale; “C. Lubich”Frazione Bandito; “Regina Margherita di Savoia” - Frazione Pollenzo.
2)
Per le iscrizioni dovrà essere compilata una domanda e un’autocertificazione, su modulo preimpostato dalla Scuola, attestante i dati
anagrafici, il codice fiscale (portare fotocopia del codice fiscale del bambino), la composizione del nucleo familiare, il lavoro dei genitori.
Inoltre si dovrà dichiarare la situazione relativa alle vaccinazioni (l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è condizione vincolante per la
frequenza scolastica).
3)
I moduli per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia potranno anche essere visionati e scaricati dai siti delle Scuole a partire dal
7 gennaio p.v.; Istituto Comprensivo Bra 1: www.istitutocomprensivobra1.edu.it; Istituto Comprensivo Bra 2:
www.istitutocomprensivobra2.edu.it
4) Non è possibile iscrivere il proprio figlio in due Scuole dell’infanzia (neanche se una delle due è paritaria) in quanto tutte le Scuole
dell’infanzia di Bra sono registrate nell’elenco ufficiale delle Scuole coordinate dal Miur (Ministero Istruzione Università Ricerca).
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SARANNO ACCOLTE SECONDO I CRITERI STABILITI DALLE SCUOLE ATTRAVERSO I
REGOLAMENTI INTERNI (VEDI PUBBLICAZIONE SUL SITO) E NON IN BASE ALL’ORDINE DI ARRIVO.

SCUOLA PRIMARIA – Le iscrizioni si svolgeranno solo on line, in forma autonoma o con consulenza delle Segreterie (dal 14 al 19
gennaio 2019)
L’ iscrizione è obbligatoria per i bambini nati entro il 31 dicembre 2013. Per gli alunni in corso di frequenza l’iscrizione alla classe
successiva avviene in forma automatica da parte delle Segreterie, senza alcuna incombenza per i genitori.
Per chi procede alle iscrizioni in autonomia, accedere al sito del MIUR: www.iscrizioni.istruzione.it individuare il portale “Iscrizioni on line”,
registrarsi e successivamente procedere alla compilazione del modulo di iscrizione relativo a uno dei Plessi individuati fra i due Istituti
comprensivi;
Istituto Comprensivo Bra 1: “Levi-Montalcini - Via Vittorio/Via Marconi”; “E. Mosca”, Tempo pieno - Via Montegrappa;
Istituto Comprensivo Bra 2: “Don Milani” - Via Europa; “F. Gioetti” - V.le Madonna Fiori; “A. Jona” - Frazione Bandito; “Martiri della
Resistenza” - Frazione S. Michele; Frazione Riva; “Principessa Mafalda di Savoia” - Frazione Pollenzo.
Per chi intende avvalersi della consulenza delle Segreterie, presentarsi alle rispettive sedi. Per l’ Istituto Comprensivo Bra 1, in Via Vittorio
Emanuele n. 200; per l’Istituto Comprensivo Bra 2, in Via Europa 15. Orario: dal 14 al 19 gennaio 2019 – nei giorni feriali compreso il
sabato – dalle ore 8,30 alle 13,30.
N.B. Le iscrizioni alla classe prima della scuola a Tempo Pieno di Via Montegrappa 14 (appartenente all’Istituto Comprensivo Bra 1) sono
aperte a tutti i bambini della città; sarà necessario documentare in cartaceo, su apposito modulo, l’impegno lavorativo dei genitori (vedi
istruzioni sul sito: www.istitutocomprensivobra1.edu.it) e recapitarlo alla Segreteria di Via Vittorio Emanuele n. 200, in orario d’ufficio,
entro il 31 gennaio 2019.
Contestualmente alle iscrizioni occorrerà dichiarare la situazione relativa alle vaccinazioni.
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SARANNO ACCOLTE SECONDO I CRITERI STABILITI DALLE SCUOLE ATTRAVERSO I
REGOLAMENTI INTERNI (VEDI PUBBLICAZIONE SUL SITO) E NON IN BASE ALL’ORDINE DI ARRIVO.

Per eventuali informazioni contattare le Segreterie delle Scuole, in orario d’ufficio, ai seguenti numeri:
Istituto Comprensivo Bra 1 - Via Vittorio E. n. 200: Tel. 0172 412438
Istituto Comprensivo Bra 2 – Via Europa 15: Tel. 0172 413375
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - Le iscrizioni si svolgeranno solo on line, in forma autonoma o con consulenza delle
Segreterie (dal 14 al 19 gennaio 2019). L’iscrizione è obbligatoria per i nati entro il 31 dicembre 2008.
Per gli alunni in corso di frequenza, l’iscrizione alla classe successiva avviene in forma automatica da parte della Segreteria, senza alcuna
incombenza per i genitori.
Per chi procede alle iscrizioni in autonomia, accedere al sito del MIUR: www.iscrizioni.istruzione.it; individuare il portale “Iscrizioni on line”,
registrarsi e successivamente procedere alla compilazione del modulo di iscrizione relativo alle sedi:
“G. Piumati” - Via Barbacana 41 (appartenente all’Istituto Comprensivo Bra 1), oppure “C.A. Dalla Chiesa” - via Brizio 10 (appartenente
all’Istituto Comprensivo Bra 2).
Per chi intende avvalersi della consulenza della Segreteria, potrà presentarsi in Via Vittorio E. n. 200, per l’iscrizione alla Scuola “G.
Piumati” di Via Barbacana 41 (Istituto Comprensivo Bra 1), oppure in Via Europa 15, per l’iscrizione alla Scuola “C.A. Dalla Chiesa” di Via
Brizio 10. Orario: dal 14 al 19 gennaio 2019 – nei giorni feriali compreso il sabato – dalle ore 8,30 alle 13,30.
INDIRIZZO MUSICALE
Chi intende iscriversi alla classe 1^ ad indirizzo musicale, dovrà procedere con l’iscrizione alla sede della Scuola “G. Piumati” di Via
Barbacana 41, in quanto sarà avviata una sola classe 1^ con tutti gli alunni iscritti all’ indirizzo musicale, esclusivamente in quella sede.
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria della Scuola, in orario d’ufficio, al seguente numero: Tel 0172 412438.
Contestualmente alle iscrizioni occorrerà dichiarare la situazione relativa alle vaccinazioni.
Ulteriori informazioni sulle iscrizioni potranno essere acquisite dai siti delle scuole:
www.istitutocomprensivobra1.edu.it
www.istitutocomprensivobra2.edu.it

SCUOLE APERTE
I genitori avranno la possibilità di visitare le Scuole dell’infanzia, le Scuole primarie, le Scuole Secondarie di 1° grado, nella giornata di
“Scuole aperte” che si terrà:
Sabato 12 gennaio 2019

ore 10,00 – 13,00

e 15,00 – 18,00

presso tutte le sedi delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado cittadine. In quest’occasione le famiglie saranno informate
sulle modalità di funzionamento organizzativo e didattico della Scuola.
Gli elenchi degli alunni ammessi saranno pubblicati sui siti e all’Albo cartaceo delle rispettive Direzioni, entro il 31 marzo 2019.
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