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ISCRIZIONI  

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

LE ISCRIZIONI AD OGNI GRADO DI SCUOLA INIZIANO IL  

09  GENNAIO 2023 E TERMINANO IL 30 GENNAIO  2023 
 

Tutti i genitori che hanno i figli da iscrivere alla classe 1^ della scuola 

Primaria e 1^ della scuola Secondaria di 1° grado  devono effettuare 

direttamente l’iscrizione on-line sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio iscrizioni alla seguente 

mail istituzionale bsic829001@istruzione.it  

 

Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia: 
 Scuola dell’Infanzia Comunale “A. e M. Bianchi”, Via Stazione n. 86, Ponte S. Marco – 

rivolgersi presso Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Calcinato  previo appuntamento 

030/9989240 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30, il martedì dalle  10.00 

alle 12.30 giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00) oppure sarà possibile inviare iscrizione 

compilata e firmata a istruzione@comune.calcinato.bs.it 

 

 Scuola dell’Infanzia Statale “Vincenza Marini” di Calcinato Via Vittorio Emanuele II n. 

88, e “Bruno Munari” di Calcinatello  Via S. Maria n. 28:  per informazioni rivolgersi presso: 

Istituto Comprensivo di Calcinato – Via Arnaldo n. 64 – 030/963134  (dal lunedì al sabato dalle 

ore 10.30 alle ore 13.00 previo appuntamento), oppure sarà possibile inviare iscrizione 

compilata e firmata a bsic829001@istruzione.it  

 

 Scuola dell’Infanzia “G. Mazzoleni” (Ente Morale), Via S. Maria n. 144, Calcinatello – tel. 

030/9969813 – rivolgersi direttamente presso la sede della scuola (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 09.30 alle ore 12.30); oppure sarà possibile inviare iscrizione compilata e firmata 

a maternamazzoleni@gmail.com 
 

 Scuola dell’Infanzia “G. Nascimbeni” (Ente Morale), Via S. D’Acquisto n. 12 – tel. 030/ 

9636194 – rivolgersi direttamente presso la sede della scuola (lunedì, martedì e venerdì dalle 

ore 09.30 alle ore 13.00, giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00), oppure sarà possibile inviare 

iscrizione compilata e firmata a info@maternanascimbeni.it  
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Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Calcinato 

www.comune.calcinato.bs.it e quello dell’Istituto Comprensivo di Calcinato 

www.iccalcinato.edu.it 
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