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Circ. n. 68/P Concesio, 10 febbraio 2020 

Protocollo digitale n. 618/2020  

 
        Ai genitori degli alunni 

        futuri iscritti classi prime a.s. 2020/21 

        A tutti i docenti 

        Al Consiglio di Istituto 

        Istituto Comprensivo di Concesio 

        

E p.c.  All’Amministrazione Comunale 

                  Assessore all’Istruzione 

                  Dott.ssa Bettina Piccioli 

 

OGGETTO: Dati iscrizioni a.s. 2020/21 

A chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21, con la presente si comunicano i dati degli 

iscritti presso le scuole dell’Istituto Comprensivo di Concesio: 

Scuole dell’Infanzia 

PLESSO 

 

N° Iscritti TOTALE  

Cadebosio 24 alunni + 4 anticipatari 28 alunni 

Paolo VI 15 alunni + 8 anticipatari 23 alunni 

S. Viglio 25 alunni + 5 anticipatari 30 alunni 

Costorio   8 iscritti   8 alunni 

 

Scuole Primarie 

PLESSO 

 

Tempo scuola e n° iscritti TOTALE 

Caduti dei Lager Cadebosio 5 giorni: 32 alunni 

S. Andrea 6 giorni: 24 alunni 

 

56 alunni 

S. Vigilio 5 giorni: 29 alunni 

6 giorni: 9 alunni 

 

38 alunni 

Costorio 5 giorni: 16 alunni 

 

16 alunni 

 

Secondarie di I grado 

PLESSO 

 

Tempo scuola e n° iscritti TOTALE 

S.Andrea  6 giorni con Spagnolo: 39 alunni 

6 giorni con Tedesco: 23 alunni 

 

62 alunni 

S. Vigilio 6 giorni con Spagnolo: 33 alunni 

5 giorni con Spagnolo: 36 alunni 

 

69 alunni 

 



 
 

Si ribadisce che le classi verranno assegnate sulla base del totale degli iscritti all’Istituto e non in base 

alle iscrizioni relative ad ogni plesso. 

Pertanto, in vista delle prossime assegnazioni delle classi all’Istituto da parte dell’UST di Brescia, 

sarà convocato a breve il Consiglio di Istituto per valutare insieme all’Ente locale la distribuzione 

delle classi nei plessi in base al tempo scuola e all’articolazione dell’orario. 

Verrà convocata poi un’assemblea con i genitori, presumibilmente Sabato 22 Febbraio 2020, per 

fornire informazioni dettagliate sulle iscrizioni della scuola Primaria e Secondaria di I grado; di tale 

assemblea verrà inviata comunicazione formale. 

 

Cordialmente 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Elena Stefanoni 

 

 

 

 

 

 

 


