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Circ_238 
- A tutti i docenti della scuola primaria 

- Ai genitori degli alunni dei plessi Alberti, Borgosotto e 
Vighizzolo delle future classi 2^ a.s. 2023-24 

- Ai genitori degli alunni della futura classe 2^ frequentanti altri Istituti  
-Al personale di segreteria 

 
Oggetto: eventuale spostamento nel plesso di S. Antonio per l’a. s. 2023-24 
 
- Visto il riassetto dell’offerta formativa per le scuole primarie dell’IC1 “Renato Ferrari” per l’anno scolastico 
 2023-24; 
- Viste le delibere degli Organi collegiali in merito; 
- Considerato che nel bacino dell’IC1 “Renato Ferrari” nel solo plesso di S. Antonio, per l’a. s. 2023-24,  
l’offerta formativa prevede un’organizzazione oraria definita a “tempo prolungato” (dal lunedì al venerdì 
 dalle 08.15 alle 15.45 e sabato libero) 
 

La Dirigente Scolastica procede 
 
ad una raccolta di manifestazione di interesse all’iscrizione alla futura classe 2^ nel plesso di S. Antonio, per 
l’a.s. 2023-24, tramite compilazione del modulo Google di seguito allegato entro e non oltre il 25 marzo 
2023. 
Le famiglie la cui istanza trova accoglimento, perfezioneranno l’iscrizione definitiva al nuovo plesso 
compilando e presentando il modulo che riceveranno via mail dalla segreteria. 
Si ricorda che, per agevolare gli spostamenti tra il plesso di S. Antonio e il centro, andata e ritorno,  il 
Comune di Montichiari predisporrà un servizio navetta/scuolabus che partirà nei pressi della sede centrale 
del nostro Istituto. 

Si precisa che l’attivazione della suddetta classe sarà possibile solo se l’Ufficio 
Scolastico di Brescia assegnerà le risorse di organico necessarie, risorse che 
verranno comunicate a codesto Istituto successivamente. 
 
LINK MODULO GOOGLE PER LA RICHIESTA DI SPOSTAMENTO NELLA FUTURA CLASSE 2^ DEL PLESSO DI 
S.ANTONIO A.S. 2023-24 
 
Montichiari, 07/03/2023 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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