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E’ la carta d'identità della scuola.

In esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, 
l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione 
curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue 
attività.

https://www.icest3brescia.edu.it/sites/default/files/bsic880006-201922-201819-
20190114.pdf

https://www.icest3brescia.edu.it/sites/default/files/bsic880006-201922-201819-20190114.pdf
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ACCOGLIENZA
La scuola si impegna a favorire 
l’accoglienza dei genitori e degli alunni 
con particolare riguardo al primo anno 
di frequenza della scuola dell’infanzia e 
alle classi iniziali della scuola primaria e 
secondaria di primo grado ed agli alunni 
stranieri. 
L’accoglienza è peraltro intesa come 
sostegno continuo alla motivazione 
all’apprendere e alla vita sociale degli 
allievi. 
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L’inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali sarà promossa 
attraverso percorsi didattico - educativi 
dedicati che  considerano l’accoglienza 
delle diversità un valore irrinunciabile.

Per favorire l’inclusione, la scuola 
personalizza le attività per le azioni di 
recupero degli studenti in difficoltà e di 
potenziamento rivolto agli studenti in 
posizione di eccellenza.
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INCLUSIONE



Nessuna discriminazione nell’organizzazione del servizio scolastico 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 
psicofisiche e socioeconomiche. La scuola si impegna a valorizzare le 
diversità intese come arricchimento sociale e culturale, anche nell’ottica 
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EQUITÀ

dell’educazione alla convivenza 
democratica. 
Per noi equità significa dare agli 
alunni le stesse possibilità.
Pari opportunità d’accesso alla 
scuola e pari opportunità di 
apprendimento per favorire il 
successo formativo di ciascuno.



La scuola promuove incontri con le 
istituzioni, le associazioni e le 
organizzazioni più significative 
presenti sul territorio al fine di 
conoscere le risorse utilizzabili dalla 
scuola stessa e per progettare e 
realizzare attività in collaborazione.
In particolare l’attenzione è rivolta ai 
progetti da realizzare con gli Enti 
Locali e con le agenzie sportive e 
culturali. 
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RELAZIONE



Contribuire al sereno sviluppo ed 
al miglioramento della preparazione di base di 
tutti gli alunni, ampliando il bagaglio di 
esperienze, conoscenze, abilità utili ad 
affrontare i successivi percorsi di studio.

Indirizzare il passaggio dall’insegnamento 
all’apprendimento, attraverso un impianto 
metodologico che aiuti l’alunno a “imparare 
ad imparare” e favorisca lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza. 
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COMPETENZA



Nulla di grande è stato fatto al mondo senza passione

PASSIONE
e tutto questo lo facciamo perché questa è la nostra

perché ci piace il nostro lavoro e siamo convinti che alla base di tutto ci debba
essere passione; non si può insegnare senza passione.

Friederich Hegel



LA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia è un servizio educativo che non ha 
carattere di obbligatorietà.
Concorre con la famiglia a promuovere la formazione integrale 
della personalità dei bambini dai 3 ai 6 anni ed è un luogo dove 
si esercita il diritto dei bambini alla cura, al benessere e 
all’apprendimento.

La nostra scuola è composta da tre sezioni eterogenee per età. 
Ogni sezione è affidata a due insegnanti che effettuano turni in 
modo da garantire la presenza di entrambi nella fascia centrale 
della giornata (dalle 11 alle 13).



LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Un luogo pensato e progettato per i bambini
Un primo contenitore delle categorie mentali della conoscenza
Una risposta ai bisogni di autonomia e di identità
Una proposta di esperienze all’interno di cornici progettate 
collegialmente (campi di esperienza)
Una fondamentale occasione di socializzazione in un gruppo di 
pari
La prima vera separazione dalla figura adulta di riferimento
Nella scuola dell’infanzia non ci sono materie: le proposte sono 
pensate per incontrare i personali stili di apprendimento e la 
diversità delle intelligenze.



LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Le attività educative per i bambini di scuola dell’infanzia sono 
suddivise in cinque “campi di esperienza”:

- Il sé e l’altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini, suoni, colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo.

Le Indicazioni nazionali fissano gli obiettivi di apprendimento e i 
relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascun 
campo di esperienza.



LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Servizi
Orario settimanale
- dal lunedi al venerdi dalle 8:00 all 16:00 (40 ore settimanali) con erogazione del 
servizio mensa.
- dal lunedi al venerdi dalle 8:00 all 13:00 (25 ore settimanali) con erogazione del 
servizio mensa.

Pre scuola
Su richiesta è possibile accogliere i bambini dalle 7,45. 
Il servizio sarà attivato in presenza di un numero di richieste adeguato (almeno 10).

Ristorazione scolastica
Il servizio è gestito dal Comune di Brescia e comprende sia l’erogazione dei pasti agli 
alunni che l’orientamento ad un comportamento alimentare corretto, sano e variato.
Previa prescrizione medica è possibile chiedere l’erogazione di una dieta speciale.



LA SCUOLA DELL’INFANZIA



INSERIMENTO

Per facilitare l’ambientamento (inserimento), abbiamo adottato 
una serie di iniziative

- Apertura della scuola ai bambini durante la terza/quarta 
settimana di maggio: i bambini iscritti potranno venire a vedere 
la scuola in funzione e fermarsi a giocare con gli altri bambini.
E’ importante che qualche giorno prima si telefoni a scuola per prenotare la visita.

- Riunione durante la terza/quarta settimana di giugno per i 
genitori dei bambini iscritti. In tale riunione vengono comunicati 
• calendario dell’ambientamento scaglionato
• sezione di appartenenza
• modalità di ingresso a scuola nel nuovo anno scolastico



Dal 4 al 25 gennaio sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 
2021/22.
I moduli per l’iscrizione sono prelevabili sul sito nell’apposita sezione 
Iscrizioni 2021/22, o presso gli uffici di segreteria.

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che 
abbiano  compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età 
(nati nel 2018).
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di 
età  dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del  30 aprile 
2022. La data del 30 aprile è perentoria, prevista dalle legge, e non può essere 
elusa nemmeno per un solo giorno.

Per le scuole statali si può esprimere una sola scelta 

ISCRIZIONI A.S. 2021/22



Criteri di preferenza per l’ammissione
Qualora le iscrizioni fossero in numero superiore ai posti disponibili, si stilerà 
una graduatoria seguendo le indicazioni dei criteri di preferenza individuati nel 
Consiglio d’Istituto.

I nati entro gennaio 2019, se ammessi, cominciano la frequenza dalla fine di 
settembre. I nati in febbraio, marzo, aprile 2019, se ammessi, iniziano la 
frequenza da gennaio 2022. (delibera Coll. Doc. Dicembre 2008)
L’ordine di presentazione della domanda di iscrizione non ha rilevanza per 
l’ammissione.
Nel caso in cui un bambino non venisse ammesso al servizio la famiglia verrà 
informata dalla direzione. I bambini di due anni e mezzo vengono ammessi con 
riserva.
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Modalità di formazione delle sezioni

Prima dell’inizio di ogni anno scolastico si procede alla formazione delle 
sezioni, conservando i gruppi – sezione preesistenti ed aggiungendovi i 
nuovi iscritti.
Nella formazione delle sezioni si manterrà un rapporto numerico 
equilibrato per età, fra maschi – femmine, per provenienza.
Inoltre, all’interno della stessa fascia d’età, viene tenuto presente il 
trimestre di nascita dei bambini.

Ulteriore criterio è quello di non porre i fratelli all’interno della stessa 
sezione.
Il criterio di preferenza di una sezione rispetto ad un’altra viene 
considerato per ultimo.
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Alunni del bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo Est 3 Di diritto

Alunni diversamente abili, certificati con legge 104 Punti 15

Alunni non del bacino d’utenza ma con fratelli o sorelle che 
frequentano una delle scuole dell’Istituto Comprensivo Est 3

Punti 5

Alunni non del bacino d’utenza con genitori che svolgono 
un’attività lavorativa nel bacino d’utenza (almeno uno)

Punti 3

Alunni non del bacino d’utenza con assistenza di nonni o altri 
familiari nel bacino d’utenza

Punti 3

Alunni non del bacino d’utenza ma residenti nel Comune di 
Brescia 

Punti 3

Alunni non del bacino d’utenza ma residenti nel raggio di 2km da 
una delle sedi scolastiche

Punti 2

Alunni residenti fuori Comune Punti 1

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI 
ESUBERO DELLE DOMANDE



Grazie per l’attenzione

Vola da noi!


