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Iscrizioni Scuola Secondaria di Primo Grado 
Anno Scolastico 2022/2023 

 

 
 

 

 Prot. n. 6707/C.1                                                      Novi di Modena, 11/12/2021 

 
AI GENITORI degli ALUNNI delle classi QUINTE  

delle Scuole Primarie di NOVI e ROVERETO S\S 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alla scuola Secondaria di I° grado A.S. 2022/2023 
 
Si informano i genitori che con Circ. Minist. n.29452 del 30/11/2021 sono state fissate procedura e termini per le iscrizioni per l’anno 

scolastico 2022/2023, che dovranno essere effettuate in MODALITÀ ON LINE dal 4 GENNAIO al 28 GENNAIO 2022. 

La procedura di iscrizione online prevede che i genitori: 

• accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ (se non dovesse funzionare il link, utilizzare quello sottostante), utilizzando le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification 
Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è 
disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

• seguono le istruzioni per selezionare la scuola di interesse (Codice unico Scuola Secondaria di I grado "R.Gasparini” Novi di 
Modena e Rovereto s\S  MOMM80501R). All’interno della domanda, alla voce “note relative alle succursali”, sarà possibile 
selezionare la sede di Novi Centro o di Rovereto s\S indicando la sede scelta con priorità 1. 

•  inviano la domanda d’iscrizione on line alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022 dal sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Dato che durante la procedura verrà richiesto l’inserimento del codice della scuola Primaria di provenienza, si indicano di seguito i 
codici delle scuole del nostro Istituto:  

o Scuola Primaria “A. Frank” Novi di Modena: MOEE80501T 
o Scuola Primaria “C. Battisti” Rovereto s/S: MOEE80502V. 

 

N.B. È OBBLIGATORIO INSERIRE, NELL’APPOSITA VOCE, RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO MAIL DEI GENITORI. 

La scuola riceverà in automatico la domanda di iscrizione. 

 
 
Per fornire le informazioni essenziali su: 

 Organizzazione della scuola Secondaria di I° Grado; 
 Modalità di iscrizione; 

si invitano i genitori ad un incontro che si terrà in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet rispettivamente a: 

NOVI di MODENA: Venerdì 14 GENNAIO 2022 dalle ore 18:00 alle 19:30 al seguente link: meet.google.com/efu-dexy-ypy 

 

ROVERETO s\S:  Venerdì 14 GENNAIO 2022 dalle ore 18:00 alle 19:30 al seguente link: meet.google.com/vcc-zhnd-nxn 

N.B. PER POTER PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA È NECESSARIO ACCEDERE CON L’ACCOUNT ISTITUZIONALE DELL’ALUNNO/A.        
Data l’importanza dell’incontro si prega di non mancare. 

 

Per le famiglie prive di strumentazioni informatiche: l’Ufficio di Segreteria (Istituto Comprensivo “R. Gasparini”, viale Martiri della 
Libertà 18/B Novi di Modena) è disponibile, su appuntamento, a fornire supporto e assistenza dal 04 gennaio al 28 gennaio 2022. 
Per l’appuntamento telefonare al 059/670129, chiedendo di Giovanna ufficio alunni nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 
8:oo - 9:oo e dalle 11:00 - 13:00 - sabato dalle 10:00 alle 13:00 – giovedì pomeriggio dalle 14:30 – 16:30. 

Cordiali Saluti.                  

     La Dirigente Scolastica 
                  Prof.ssa Giovanna Manfredi 

 

http://www.miur.gov/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://meet.google.com/efu-dexy-ypy?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/vcc-zhnd-nxn?hs=122&authuser=0

