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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 797  - 28.12.2018   
 
 
OGGETTO: Area Servizi alla Persona e Istruzione. Se ttore 

Servizi per l’Infanzia - Scuole dell’Infanzia e 
Asili Nido. Approvazione criteri e modalità per 
l’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali e 
convenzionate. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso che le scuole dell’infanzia comunali da 
anni svolgono un servizio educativo formativo che h a come 
destinatari i bambini e le bambine di età compresa tra i 
tre e i sei anni; 

 
Vista la deliberazione consiliare in data 

9.10.2000 n. 210 nella quale sono state individuate  le li-
nee di indirizzo per la disciplina e l’erogazione d egli in-
terventi e/o servizi educativo formativi, nonché i criteri 
di accesso e disciplina generale delle tariffe; 

 
Dato atto che il Consiglio Comunale con delibera-

zione in data 17.06.2016 n. 66 ha disposto di appro vare la 
convenzione per la regolamentazione dei rapporti tr a il Co-
mune e gli Enti gestori delle sotto elencate scuole  
dell’infanzia paritarie: 

SCUOLA indirizzo  C.F.  ENTE GESTORE 

BADIA NUOVA  VIA I^ N. 81 V. BADIA 
98000320170 PARR. MAD. DEL ROSARIO 

S.ANTONIO VIA CHIUSURE 83 
80014590170 PARR.S.ANTONIO DA PADOVA 

S.M.VITTORIA VIA ZANELLI 5 
80018670176 PARR. S.MARIA VITTORIA 

S.GIULIA PREALPINO  VIA TOVINI 6 
80058560170 PARR. S.TA GIULIA 

S.FILIPPO - SERENO VIA XIV 137 V. SERENO 
98001550171 PARR. S.FILIPPO NERI 

BONICELLI - VIOLINO VIA I^ N. 6 V. VIOLINO 
98030000172 PARR. S.GIUSEPPE LAV.RE 

PAOLO VI  VIA TORRICELLA DI SOPRA 150 
00866910177 SCUOLA DELL'INFANZIA 

S.MARTA VIA P.MARONE 13/ 
80019170176 FOND.NE S.TA MARTA 

G.SEGA VIA G.SEGA 12 
80052030170 SCUOLA DELL'INFANZIA 

PASSERINI VIA BELVEDERE 26 
80019490178 SCUOLA DELL'INFANZIA 

S.STEFANO VIA BONATELLI 8 
 80049510177 PARR. S.TO STEFANO 

CRISTO RE VIA F.FILZI 11 
00872710173 SCUOLA DELL'INFANZIA 

S.M. CROCIFISSA VIA GALILEI 65 
80010170175 PARR. S.TA MARIA CROCIFISSA  

MADD. DI CANOSSA VIA DIAZ 30 
00558630174 CASA PRIMARIA CANOSSIANE 

PARR. SAN ROCCO VIA FORNACI 68 
98029930173 PARR. SAN ROCCO 

S.GIUSEPPE VIA MORETTO 38 
02347900587 CONGR. SUORE ANCELLE 
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AUDIOFONETICA UBERTI  VIA S. ANTONIO 61 
03451280980 FONDAZ. BRESC.NA CAVALLERI 

S. MARIA DEGLI ANGELI  VIA BASSICHE 36 
98174940175 FONDAZ. SC. CATTOLICA 

S.MARIA AUSILIATRICE  VIA LOMBARDIA 40 
00665500179 CASA MARIA AUSILIATRICE 

S.MARIA DI NAZARETH VIA FERRI 91 
80009570179 CONGR. SACRA FAMIGLIA 

MONS. FRANCESCHETTI VIA PIAMARTA 6 
03596500987 

COOP.VA IL CENTRO DEL CUORE 

 
per il periodo dall’1.9.2016 al 31.8.2022; 

 
Richiamate le deliberazioni G.C. in data 

7.11.2008 n. 1008/51277 P.G., in data 16.11.2010 n.  
900/77582 P.G., in data 21.1.2014 n.18/138162 e in data 
13.1.2015 n.4, aventi ad oggetto: “Modalità per 
l’iscrizione dei bambini alle scuole dell’infanzia comunali 
e convenzionate”; 

 
Richiamato il “Regolamento del Servizio Scuole 

dell’infanzia Comunali” approvato con deliberazione  G.C. 
4.12.2002 n. 1186/44413 P.G. e modificato con delib erazione 
C.C. 30.3.2010 n. 57/49839 P.G.; 

 
Richiamata altresì la deliberazione C.C. n. 62 

del 6.2.2018, con la quale è stata approvata la nuo va Carta 
dei Servizi Educativi per l’Infanzia da zero a sei anni, 
nell’ottica di offrire alle famiglie una lettura ch e evi-
denzi gli aspetti di continuità pedagogico/educativ a del 
percorso 0-6 anni, offerto dai servizi comunali; 

 
Valutato opportuno, alla luce del fatto che il 

sistema complessivo dei servizi per l’infanzia si è  arric-
chito della presenza dei Tempi per le Famiglie e de lla Se-
zione Primavera comunali e che alcuni aspetti inere nti gli 
inserimenti e i trasferimenti necessitano di precis azioni, 
aggiornare i criteri e le modalità per l’accesso al le scuo-
le dell’infanzia comunali e convenzionate, come rip ortati 
all’allegato A del presente provvedimento; 

 
Considerato che nell’anno scolastico 2019/2020 

funzioneranno le scuole dell’infanzia comunali, sta tali e 
convenzionate di cui all’allegato B; 

 
Precisato che nell’allegato C al presente provve-

dimento sono riportate le Scuole Primarie, i Nidi, i Tempi 
per le Famiglie e le Sezioni Primavera considerate adiacen-
ti alle scuole dell’infanzia comunali, individuate ai fini 
del riconoscimento di apposito punteggio per la ste sura 
delle graduatorie (vedi punti 2.4 e 4.16 dell’alleg ato A); 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regola-

rità tecnica espresso in data 21.12.2018 dal Respon sabile 
del Settore Servizi per l’infanzia – scuole dell’in fanzia e 
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asili nido e dato atto che il presente provvediment o non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazi one eco-
nomico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sen si 
dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordin amento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.;  
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 al fine di approva re i 
criteri in questione in vista dell’imminente apertu ra delle 
iscrizioni alle scuole dell’infanzia; 
 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare il documento “Criteri e Modalità per 

l’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali e c on-
venzionate” da applicare a partire dall’anno scolas tico 
2019/2020, riportati nell’allegato A al presente pr ov-
vedimento per costituirne parte integrante e sostan zia-
le;  

 
b)  di dare atto che le scuole dell’infanzia attive sul  

territorio, comunali, paritarie convenzionate e sta ta-
li, sono riportate nell’allegato B del presente pro vve-
dimento; 

 
c)  di dare atto, altresì, che nell’allegato C sono rip or-

tate le Scuole Primarie, i Nidi, i Tempi per le Fam i-
glie e le Sezioni Primavera considerate adiacenti a lle 
scuole dell’infanzia comunali, individuate ai fini del 
riconoscimento di apposito punteggio per la stesura  
delle graduatorie (vedi punti 2.4 e 4.16 dell’alleg ato 
A); 

 
d)  di precisare che le presenti disposizioni sono da i n-

tendersi sostitutive di quelle contenute nella deli be-
razione del 13.1.2015 n.4, citata in premessa; 

 
e)  di dichiarare, con separata e unanime votazione, la  

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
f)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 
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COMUNE DI BRESCIA 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 28.12.2018 

N. 797 

 
Allegato A 
 

Criteri e modalità per l’iscrizione alle scuole 
dell’infanzia comunali e convenzionate. 

 
 
• Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia c omu-

nali e convenzionate tutti i bambini che hanno comp iuto 
o compiranno il terzo anno di età, entro il 31 dice mbre 
dell’anno scolastico di iscrizione. 

 
• In ogni caso possono essere iscritti in lista di ri serva 

per le scuole comunali, i bambini che compiono tre anni 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo: potranno fre-
quentare se vi sarà disponibilità di posti e previo  e-
saurimento delle eventuali liste di attesa, a parti re 
dall’inizio dell’anno scolastico. Per le scuole con ven-
zionate l’iscrizione, sempre in liste di riserva, p otrà 
essere effettuata per i bambini che compiono il ter zo 
anno di età entro il 15 marzo. 

 
• I bambini già ammessi alla frequenza nell’anno scol asti-

co precedente sono considerati reiscritti d’ufficio  nel-
la stessa scuola. La loro ammissione definitiva al ser-
vizio è comunque subordinata all’eliminazione di ev en-
tuali situazioni debitorie della famiglia nei confr onti 
dell’Amministrazione comunale.  

 
• Per le scuole dell’infanzia comunali e convenzionat e, 

ogni richiedente potrà esprimere fino a due scelte,  gra-
duandole in ordine di preferenza.  

 
• L’ammissione in una delle scuole richieste comporta  au-

tomaticamente la cancellazione da ogni altra eventu ale 
graduatoria.  
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
La graduatoria è formulata sulla base dei posti dis ponibi-
li, con posizionamento in ordine decrescente rispet to al 
punteggio. Il principio della residenza nel Comune di Bre-
scia prevale con riferimento a tutte le voci di seg uito de-
scritte. 
 
1.  Per ogni scuola si provvederà a formare un elenco d i 

ammissione tra coloro che l’abbiano indicata come 
scelta, disponendo i richiedenti nel seguente ordin e: 

 
1.1.  bambini residenti con almeno uno dei genitori nel 

Comune di Brescia per i quali sia stata richiesta 
come prima scelta. punti 100.000 ; 

 
1.2.  bambini residenti con almeno uno dei genitori nel 

Comune di Brescia per i quali sia stata richiesta 
come seconda scelta. punti 80.000 ; 

 
1.3.  bambini residenti fuori Comune o bambini nati 

successivamente al 31 dicembre. I residenti fuori 
Comune verranno ammessi in presenza di posti di-
sponibili,  solo dopo aver esaurito la lista di 
attesa di tutti i residenti anche se nati entro 
il gennaio  dell’anno successivo. Le domande ver-
ranno ordinate in base ai criteri sotto elencati. 
L’eventuale ammissione verrà effettuata comunque 
dopo il 30 di aprile. punti 50.000; 

 
2.  A parità di collocazione in ciascuna graduatoria, a -

vranno precedenza, nell’ordine (N.B.: I PUNTEGGI CH E 
SEGUONO NON POSSONO ESSERE SOMMATI TRA DI LORO): 

 
2.1.  bambini residenti con disabilità certificata dal-

la neuropsichiatria - A.S.S.T., bambini in affi-
do, bambini per i quali venga richiesto 
l’inserimento da parte del servizio sociale comu-
nale. I documenti attestanti le situazioni sopra 
sinteticamente individuate e descritte devono es-
sere allegati alla domanda di iscrizione. Qualora 
A.S.S.T non abbia ancora formalizzato la diagnosi 
funzionale, deve comunque far pervenire una comu-
nicazione in cui il responsabile del procedimento 
dichiara che è in corso la procedura di certifi-
cazione, mentre le assistenti sociali devono ri-
spettare tassativamente il termine di chiusura 
delle iscrizioni per la presentazione delle ri-
chieste di inserimento. punti 40.000 ; 
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2.2.  i fratelli e le sorelle di bambini residenti fre-
quentanti, nell’anno scolastico per cui si ri-
chiede l’iscrizione, una Scuola dell’Infanzia Co-
munale o convenzionata, purché l’iscrizione av-
venga nello stesso plesso scolastico.  
 I bambini residenti provenienti dal nido aggrega-
to alla scuola dell’infanzia.  punti 30.000 ;  

 
2.3  bambini che risiedono, insieme ad almeno uno dei 

genitori, nel quartiere in cui è situata la scuo-
la. 
(a) Si intende equiparata alla residenza nel 
quartiere la documentazione presentata, entro il 
termine delle iscrizioni, relativa al contratto 
preliminare d’acquisto o al contratto d’affitto 
di immobili ad uso residenziale siti nel suddetto 
territorio, unitamente ad una dichiarazione di 
impegno a trasferire la residenza nell’immobile 
acquistato o preso in affitto.  
(b) Qualora il bambino eccezionalmente non risie-
da insieme ad almeno uno dei genitori, tale cir-
costanza dovrà essere debitamente motivata e do-
cumentata, ai fini dell’attribuzione del relativo 
punteggio. 
(c) Per i bambini residenti nel quartiere di San-
polino, dove non è presente alcuna scuola 
dell’infanzia, farà fede la sede elettorale. 
punti 20.000 ; 
 

2.4  bambini che risiedono, insieme ad almeno uno dei 
genitori, nella zona (ex circoscrizione) in cui è 
situata la scuola. 
(a) Si intende equiparata alla residenza nella ex 
circoscrizione la documentazione presentata, en-
tro il termine delle iscrizioni, relativa al con-
tratto preliminare d’acquisto di immobili ad uso 
residenziale siti nel suddetto territorio, unita-
mente ad una dichiarazione di impegno a trasferi-
re la residenza nell’immobile acquistato.  
(b) Qualora il bambino eccezionalmente non risie-
da insieme ad almeno uno dei genitori, tale cir-
costanza dovrà essere debitamente motivata e do-
cumentata, ai fini dell’attribuzione del relativo 
punteggio. 
(c) Per le vie poste sul confine di due ex circo-
scrizioni farà fede la sede elettorale. 
bambini che hanno frequentato nell’anno educativo 
precedente asili nido comunali, Tempi per le Fa-
miglie, Sezioni Primavera adiacenti o ubicati 
all’interno della scuola richiesta (allegato C) 
punti 10.000 ; 
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2.5  bambini che risiedono nel territorio comunale in-

sieme ad almeno uno dei genitori, purché almeno 
uno dei genitori svolga la propria attività lavo-
rativa nella zona in cui è collocata la scuola 
(sempre che il nucleo familiare sia residente nel 
territorio comunale). punti 9.000 ; 
 

2.6  bambini appartenenti ad altre zone del territorio 
comunale. punti 8.000 .  

 
 
3 A parità di collocazione in ciascuna graduatoria, a -

vranno la precedenza, nell’ordine (N.B.: I PUNTEGGI  CHE 
SEGUONO NON POSSONO ESSERE SOMMATI TRA DI LORO): 

 
3.1  bambini appartenenti a nuclei familiari ove un 

componente abbia invalidità pari o superiore a 
2/3. Bambini appartenenti a nuclei familiari ove 
sia presente un solo genitore (non coniugato; ve-
dovo; legalmente separato o divorziato) e ove ta-
le genitore viva solo (senza altre figure paren-
tali e non) con il/i figlio/i; in questo caso 
l’Amministrazione può richiedere idonea documen-
tazione attestante la situazione familiare auto-
certificata. punti 500 ; 

 
3.2  famiglie con almeno 3 figli di età inferiore a 14 

anni, con riferimento alla data di chiusura delle 
iscrizioni. punti 400;  

 
4 Ad ulteriore parità di collocazione, le domande sar anno 

graduate nel seguente ordine (N.B.: I PUNTEGGI CHE SE-
GUONO NON POSSONO ESSERE SOMMATI TRA DI LORO): 

 
4.1  bambini appartenenti a nuclei familiari ove en-

trambi i genitori svolgono attività lavorativa 
stabile a tempo pieno oppure a nuclei familiari 
monoparentali ove l’unico genitore svolge attivi-
tà lavorativa stabile a tempo pieno (si conside-
rano attività lavorative a tempo pieno anche le 
collaborazioni coordinate e continuative e i la-
voratori a progetto).  
[Viene considerata occupazione a tempo pieno 
l’attività di praticantato obbligatorio per legge 
per l’iscrizione ai diversi ordini professiona-
li]. punti 16; 
 

4.2  bambini appartenenti a nuclei familiari ove un 
genitore presta attività lavorativa a tempo pieno 
e l’altro presta part-time. 
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(Nella tipologia del part-time non sono comprese 
le supplenze giornaliere). punti 15 ; 
 

4.3  bambini appartenenti a nuclei familiari ove un 
genitore presta attività lavorativa stabile a 
tempo pieno e l’altro presta attività lavorativa 
saltuaria (sono comprese le supplenze giornaliere 
e le borse di studio). punti 14 ; 
 

4.4  bambini appartenenti a nuclei familiari ove en-
trambi i genitori svolgono attività lavorativa 
stabile part-time. punti 13 ; 

 
4.5  bambini appartenenti a nuclei familiari ove un 

genitore presta attività lavorativa stabile part-
time e l’altro presta attività lavorativa in modo 
saltuario. punti 12 ; 

 
4.6  bambini appartenenti a nuclei familiari ove en-

trambi i genitori svolgono attività lavorativa in 
modo saltuario. punti 11 ; 

 
4.7  bambini appartenenti a nuclei familiari ove un 

genitore presta attività lavorativa stabile a 
tempo pieno e l’altro risulta non occupato (i-
scritto ai Centri per l’Impiego da almeno un anno 
al termine della raccolta delle iscrizioni o li-
cenziato nell’ultimo anno). punti 10 ; 

 
4.8  bambini appartenenti a nuclei familiari ove un 

genitore presta attività lavorativa stabile a 
tempo pieno e l’altro non svolge alcuna attività 
(non iscritto ai Centri per l’Impiego e non li-
cenziato nell’ultimo anno). punti 9 ; 

 
4.9  bambini appartenenti a nuclei familiari ove un 

genitore presta attività lavorativa stabile part-
time e l’altro risulta non occupato (iscritto ai 
Centri per l’Impiego da almeno un anno al termine 
della raccolta delle iscrizioni o licenziato 
nell’ultimo anno). punti 8 ; 

 
4.10  bambini appartenenti a nuclei familiari ove un 

genitore presta attività lavorativa stabile part-
time e l’altro risulta non occupato (non iscritto 
ai Centri per l’Impiego e non licenziato 
nell’ultimo anno).  punti 7;  

 
4.11  bambini appartenenti a nuclei familiari ove un 

genitore presta attività lavorativa in modo sal-
tuario e l’altro risulta non occupato (iscritto 
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ai Centri per l’Impiego da almeno un anno al ter-
mine della raccolta delle iscrizioni o licenziato 
nell’ultimo anno). punti 6 ; 

 
4.12  bambini appartenenti a nuclei familiari ove un 

genitore non presta attività lavorativa stabile e 
l’altro non svolge alcuna attività (non iscritto 
ai Centri per l’Impiego e non licenziato 
nell’ultimo anno). punti 5 ; 

 
4.13  bambini appartenenti a nuclei familiari ove en-

trambi i genitori non prestino attività lavorati-
va stabile (iscritti ai Centri per l’Impiego da 
almeno un anno al termine della raccolta delle 
iscrizioni o licenziati nell’ultimo anno). punti 
4; 

 
4.14  bambini appartenenti a nuclei familiari ove en-

trambi i genitori non prestino attività lavorati-
va stabile ma solo uno risulti iscritto ai Centri 
per l’Impiego da almeno un anno o sia stato li-
cenziato nell’ultimo anno . punti 3 ; 

 
4.15  bambini appartenenti a nuclei familiari ove en-

trambi i genitori non prestino attività lavorati-
va stabile e non risultino né iscritti ai Centri 
per l’Impiego da almeno un anno né licenziati 
nell’ultimo anno, oppure ove entrambi i genitori 
siano studenti. punti 2 ; 

 
 

4.16  bambini che hanno fratelli e sorelle iscritti, 
per l’anno di riferimento, ad asili nido comuna-
li, Tempi per le Famiglie, Sezioni Primavera e/o 
scuole primarie ubicati nelle vicinanze della 
scuola richiesta (allegato C). punti 1; 

 
In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il bambino 
di età superiore in base alla data di nascita. 
 
Le domande presentate oltre i termini fissati dal b ando, 
verranno ordinate esclusivamente in base alla data di pre-
sentazione, fatta eccezione per i casi di cui al pu nto 2.1, 
che hanno in ogni momento la precedenza, in presenz a di po-
sti disponibili.  
Eventuali domande presentate da famiglie non reside nti, 
sempre oltre i termini, verranno ordinate in una gr aduato-
ria separata, stilata con riferimento alla data di presen-
tazione della domanda, che verrà utilizzata solo un a volta 
esaurite tutte le altre graduatorie.  
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AMMISSIONI 
 
A. Le ammissioni dei nuovi bambini vengono effettua te, di 
norma, entro il mese di ottobre con il conseguente inseri-
mento entro la metà del mese di novembre. Eventuali  inseri-
menti oltre tale termine verranno valutati con rife rimento 
alle singole situazioni.  
 
L’ammissione alla scuola è subordinata all’eliminaz ione di 
eventuali situazioni debitorie della famiglia nei c onfronti 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Costituisce inoltre condizione necessaria per l’amm issione 
al servizio l’essere in regola con gli obblighi vac cinali 
previsti dal D.L. 73 del 7 giugno 2017 e dalla succ essiva 
Legge n. 119 del 31 luglio 2017, di conversione e m odifica 
del Decreto stesso. In particolare, ai sensi dell’a rt. 3 
bis comma 5 “ Per i servizi educativi per l’infanzia e le 
scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private no n pari-
tarie, la mancata presentazione della documentazion e di cui 
al comma 3 nei termini previsti comporta la decaden za 
dall’iscrizione ”.  
 
L’ammissione alla scuola di minori disabili non res identi, 
è condizionata dalla garanzia del Comune di residen za ri-
spetto alla copertura degli oneri economici relativ i alle 
figure di sostegno e/o assistenza previste dalla di agnosi 
funzionale. 
 
TRASFERIMENTI 
 
A. Le richieste di trasferimento presentate durante  il pe-
riodo delle iscrizioni, relative a bambini che hann o già 
frequentato almeno per un anno un’altra scuola 
dell’infanzia del Comune di Brescia (comunale, stat ale o 
convenzionata), verranno inserite in graduatoria e trattate 
come nuove iscrizioni.  
 
B. Le domande di iscrizione inoltrate in corso d’an no a se-
guito di trasferimento di residenza da altri Comuni  o da 
altre zone della città verranno accettate in qualsi asi mo-
mento, in presenza di posti disponibili. In partico lare per 
i bambini provenienti da altri Comuni l’ammissione verrà 
effettuata solo qualora dimostrino di aver già freq uentato 
la scuola dell’infanzia nel luogo di provenienza. 
 
 
 
 
 



 7

 

REQUISITI/DOCUMENTAZIONE 
 
Tranne ove diversamente indicato, i requisiti consi derati 
ai fini dell’ammissione della domanda e della stesu ra della 
graduatoria sono quelli posseduti all’atto di prese ntazione 
della domanda stessa. Tali requisiti vanno dichiara ti dai 
richiedenti sotto la loro personale responsabilità.  Even-
tuali variazioni sopravvenute in seguito, potranno essere 
considerate solo fino alla data di scadenza dei ter mini 
fissati per la presentazione dei ricorsi avverso le  gradua-
torie provvisorie. 
L’amministrazione si riserva di procedere alla veri fica 
dell’effettività della residenza dichiarata al mome nto 
dell’iscrizione e di qualsiasi altro dato contenuto  
nell’autocertificazione resa al momento dell’iscriz ione. 
 
INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI DELL’ACCOGLIMENTO/NON ACCO-
GLIMENTO DELLE ISCRIZIONI – PRESENTAZIONE DEI RICOR SI 
 
La graduatoria provvisoria di ciascuna scuola viene  pubbli-
cata sul sito del Comune entro quindici giorni dall a data 
di chiusura delle iscrizioni. Eventuali motivati ri corsi 
avverso la stessa, andranno presentati per iscritto  al Set-
tore Servizi per l’Infanzia - Scuole dell’Infanzia e Asili 
Nido – Scuole, entro il termine che verrà reso noto  ogni 
anno. Trascorso tale termine ed esaminati i ricorsi , la 
graduatoria diventerà definitiva.  
Dell’ammissione o dell’esclusione dal servizio per mancanza 
di requisiti o per mancanza di posti viene data inf ormazio-
ne scritta agli interessati.  
 
SCUOLE DELL’INFANZIA CONVENZIONATE 
 
Le domande di iscrizione alle Scuole dell’infanzia Conven-
zionate dovranno essere effettuate con le medesime modalità 
di quelle relative alle scuole comunali.  
Potranno essere presentate on line, unica modalità prevista 
per le scuole comunali e, parallelamente, essere ac colte 
anche presso le singole scuole, purché ciò avvenga nello 
stesso periodo. 
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Allegato B 
 
ELENCO DELLE SCUOLE PER ZONA 
 
ZONA NORD 
 

Quartieri Scuole Comunali Scuole Statali Scuole Convenzionate 
 
 

BORGO TRENTO 

TRENTO 
Via P. Pasquali, 1 tel. 

0303384563 
 

BATTISTI 
Via Trento, 35  

 tel. 030397253 

  
CRISTO RE 

Via  R.Serra, 4/C  
tel. 0305787640 

 

 
 
 

MOMPIANO 

AGAZZI 
Via Boccacci  4  
tel. 0302009425 

 
AGAZZI-VALOTTI 

P.zza SS. Francesco e Chiara  
tel. 0302092572 

  
AUDIOFONETICA U-

BERTI 
Via S. Antonio, 61 
tel. 0302004005 

 
VILL. PREALPINO 

   
DISNEY  

Via Colle di Tenda, 8 
Ist. Com. Nord 2 tel. 

030307858 
 

 
S.GIULIA  

Via Tovini, 6 
 tel. 0302008915 

 
SAN BARTOLOMEO 

 
INGRANATA Via Vespucci, 4 

 tel. 0302009428 
 

  

 
CASAZZA 

 
TADINI 

Via Gadola, 14 
 tel. 0302009427 

 

  

 
S. EUSTACCHIO 

 
S. EUSTACCHIO  

Via S. Bartolomeo,  4 tel. 
0303384562 

 
PIAGET 

Via Tofane, 33  
Ist. Com. Nord 1 tel. 

030302739 
 

 

 
SAN ROCCHINO 

 BERTHER  
Via Gaggia, 23  

Ist. Com. Nord 2 tel. 
030307858 
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ZONA SUD 
 

Quartieri Scuole Comunali Scuole Statali Scuole Convenzionate 
 

DON BOSCO 
DON BOSCO 

Via Caleppe, 13 
 tel. 0302427177 

 
BETTINZOLI 

Via Toscana, 16  
tel. 0302427178 

  
MARIA AUSILIATRICE 

Via Lombardia, 40 
tel. 030221325 

 
FOLZANO 

 FOLZANO 
Via Palla, 11 

Ist. Com. Sud 3 
 tel.  0303543422 

 

 
FORNACI 

 FORNACI 
Via Verziano, 8  
Ist. Com. Sud 2  
tel. 0303545164 

PARROCCHIA SAN ROCCO 
Via Fornaci 66/d tel. 

0302680472 

 
LAMARMORA 

 LAMARMORA 
Via Omassi, 25  
Ist. Com. Sud 1 
 tel. 030221400 

 

 
 

PORTA CREMONA 

 
LEONESSA 

Via Palazzina, 27 
 tel. 0353533321 

 S .MARIA DELLA VITTORIA  
Via Zanelli. 5 

 tel. 0302422737 
 

PASSERINI 
Via Belvedere, 26 
 tel. 0303544045 

 
CHIESANUOVA 

COLLODI  
Via Ercoliani, 34 
 tel. 0303533316 

CHIZZOLINI  
Via Livorno, 15 
 Ist. Com. Sud 2 
 tel. 0303545164 

 

 
VILLAGGIO SERENO 

 
GALLO 

 Via Flero, 29 tel. 
0303533312 

 S. FILIPPO NERI  
Vill. Sereno Trav. XIV, 187 

 Tel. 0303540152 
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ZONA EST 
 

Quartieri Scuole Comunali Scuole Statali Scuole Convenzionate 
 

SAN POLO CASE 
 

S.POLO 1 
Via Sabbioneta, 12 tel. 

0302306939 

  

 
SAN POLO  CIMABUE 

 
 

  
ANDERSEN 

Via Cimabue, 36 
Ist. Com. Est 1 

 tel. 0302306867 

 
S.MARIA DI NAZARETH 

Via Ferri, 91 
tel. 0302306871 

 
 

SAN POLO PARCO 
AGOSTI 

Via Raffaello, 202  tel. 
0302306938 

 

  

 
SANPOLINO 

 

   

 
BETTOLE 

BUFFALORA 

  
BONOMELLI 

Buffalora- Trav. IV 
Ist. Com. Est 

 tel. 0308378509 
 

 

 
 

S. EUFEMIA 

   
G. SEGA 

Via G. Sega, 12 
 tel. 030360192 

 
 
 

CAIONVICO 

 
CAIONVICO  

Via S. Orsola, 130  
tel. 0303366802 
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ZONA OVEST 
 

Quartieri Scuole Comunali Scuole Statali Scuole Convenzionate 
 
 

CHIUSURE 

   
S. ANTONIO  

Via Chiusure, 83 
 tel. 030310497 

 
 

FIUMICELLO 
 

 FIUMICELLO  
Via Panigada, 4 

Ist. Com. Ovest 1 
 tel 030310897 

 

 
 

URAGO MELLA 

 
ABBA 

 Q.re Abba,  
Via Prima, 18 

 tel. 0303732229 
 

 
PENDOLINA  

Via Drammis, 28 
Ist. Com. Ovest 2 

tel. 030301366 

 
PAOLO VI  

Via Torr. Di Sopra, 150  
tel. 0303733479 

 
 

VILLAGGIO BADIA 

 MANDOLOSSA  
Via Santellone, 2 
Ist. Com. Ovest 3 
 tel. 0303738911 

 
S. GIACOMO  

Via A. da Brescia, 57 
Ist. Com. Ovest 3 
tel. 0303738911 

 
NUOVA BADIA  

Vill. Badia,  
Via Prima, 79 

 tel.030313495 

 
VILLAGGIO VIOLINO 

 

  BONICELLI  
Q.re La Famiglia 

 Vill. Violino,  
Via Prima, 6 

 tel. 030312628 
 

 
PRIMO MAGGIO 

  
PASSO GAVIA  

Via Passo Gavia, 7  
Ist. Com. Ovest 1 

 tel 030310897 
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ZONA CENTRO 
 

Quartieri Scuole Comunali Scuole Statali Scuole Convenzionate 
 
 

BRESCIA ANTICA  
 
 
 
 
 
  

  
DIAZ  

Via  A. Diaz, 8  
Ist. Com. Centro 1 

tel. 030361210 

 
MADDALENA DI CANOSSA  

Via A. Diaz, 30 
 tel. 0302886518 

 
S. MARTA 

 Via P. Marone, 13/A  
tel. 03044415 

 
 

 
PORTA MILANO 

 
TONINI  

Via Marchetti, 25 
 tel. 0303775000 

  

 
CENTRO STORICO NORD 

 

 
CARBONI  

V.lo Tre Archi, 6 
 tel. 0303775005 

  

 
 

PORTA VENEZIA 

 
REBUFFONE  

Via C. Quaranta, 2/A  
tel. 0303366800 

 
ZAMMARCHI 

 Viale Piave, 34  
tel. 0303366803 

 

  
S. STEFANO 

 Via Bonatelli, 8  
tel. 030363142 

 
CENTRO STORICO SUD 

   
S GIUSEPPE  

Via Moretto, 38 
 tel. 03046292 

 
S. MARIA DEGLI ANGELI  

Via Bassiche, 36/38  
tel. 0303772551  

 
 

CROCIFISSA DI ROSA 
 

PASQUALI  
Via San Rocchino, 27 

 tel. 0303384564 
 

  
S. MARIA CROCIFISSA DI 

ROSA 
 Via Galilei, 65 
 tel.030304875 
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All. C 

 
 
Scuole primarie e asili nido comunali siti nelle im mediate 
vicinanze di Scuole dell’infanzia comunali 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
COMUNALE 

ASILO NIDO 
COMUNALE/TEMPO PER LE FA-

MIGLIE/SEZIONI PRIMAVERA 

SCUOLA PRIMARIA 
STATALE 

 
AGAZZI 

  
ARICI VALDADIGE 

 
AGOSTI 

 
CUCCIOLO 

 

 
RAFFAELLO SANZIO 

 
BATTISTI 

  
BATTISTI 

 
 

BETTINZOLI 
  

F. CRISPI 
 

 
CAIONVICO 

  
BOIFAVA 

 
 

CARBONI 
POLLICINO  

 
 

GALLO 
 

FORMICA 
 

 

 
INGRANATA 

  
MELZI 

 
 

LEONESSA 
  

RINALDINI 
 

PASQUALI 
 

ABBRACCIO 
 

 

 
S. EUSTACCHIO 

  
CORRIDONI 

 
 

S. POLO 1 
  

GIOVANNI XXIII 
 

 
TADINI 

 
GIRASOLE 

SEZIONE PRIMAVERA TADINI 
 

 
CASAZZA 

 
TONINI 

 
GIROTONDO 

 

 

 
TRENTO 

  
BATTISTI 

 
ZAMMARCHI 

 
SOLE/ 

LIBELLULA VERDEBLU 
 

 
UNGARETTI 

 
 


