
 

Prot. nr. 6908/C.1      Novi, 18 dicembre 2021 

     
                                                                                Ai Genitori dei bambini nati entro il   

     31/12/2019 
     Ai Genitori dei bambini nati dal 
     01/01/2020  al 30/04/2020  
     Alle referenti di plesso : 
     M.tra Barbara Bellei  (Novi di Modena) 
     M.tra Barbara Gavioli (Rovereto s/S) 
      

                                                                                                    

                                                                                      e p.c. : 
               - All’Assessore alla P.I. del Comune di  

         Novi  Annalisa Paltrinieri     
          (annalisa.paltrinieri@comune.novi.mo.it) 

                - Al Dirigente dell’U.T.A.  
                                                                                        Francesco Scaringella    

                                              (francesco.scaringella@terredargine.it) 
                                                                                      - Al Settore Servizi Educativi e Scolastici      
                 Luisa Bellodi      

                                                                              (luisa.bellodi@terredargine.it) 

  

 Oggetto: Iscrizioni Alunni alla Scuola Dell’infanzia a.s. 2022/2023 

  

 Vi informiamo che sono aperte le iscrizioni per l’a.s.2022/23 alla Scuola dell’Infanzia. 

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate nel periodo dal 04 gennaio al 28 gennaio 2022, 

utilizzando l’apposita modulistica allegata e riconsegnata, compilata in tutte le sue parti, 

all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “R. Gasparini” – Viale Martiri della Libertà, 18/B  

durante i seguenti orari 

 

➢ dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

➢ sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

➢ il martedì pomeriggio. Su appuntamento dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

 
 e forniti di : 

 

➢ copia di un documento di identità dei genitori o di un genitore; 

➢ copia del Codice Fiscale del bambino 

➢ certificato delle vaccinazioni del bambino 

 

 E’ possibile effettuare l’iscrizione solo in una scuola, o statale o paritaria.  

 

 Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali previsti dal Decreto Legislativo 7 

giugno 2017 n. 73, così come convertito dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 recante “disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative all’ 

amministrazione di farmaci”, sottolineando che la presentazione della documentazione del 

predetto Decreto, costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" Novi di Modena 
Viale Martiri della Libertà 18 B– 41016 Novi di Modena –Tel. 059/670129 
E-mail: moic80500q@istruzione.it  - C.F.: 90016270366 – Codice IPA UFFT48 

Sito web: http://www.comprensivonovi.edu.it 

 
Assemblea ISCRIZIONI FUTURA 

INFANZIA 
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Infanzia S.lle Agazzi NOVI DI MODENA  Via Raffaello Sanzio, 7  Novi di Modena 

MERCOLEDI’  15  GENNAIO  2022   

TURNO A: DALLE 08:00 ALLE 08:45 

TURNO B: DALLE 09:00 ALLE 09:45 

TURNO C: DALLE 10:00 ALLE 10:45 

TURNO D: DALLE 11:00 ALLE 11:45 

E’ OBBLIGATORIO PRENOTARSI ALL’INDIRIZZO MAIL MOIC80500Q@ISTRUZIONE.IT 

 

 

Infanzia M.M. Gilioli ROVERETO S/S  Via IV Novembre 52 Rovereto s\S 

MERCOLEDI’  15  GENNAIO  2022   

TURNO A: DALLE 09:00 ALLE 10:00; 

TURNO B: DALLE 10:30 ALLE 11:30 

E’ OBBLIGATORIO PRENOTARSI ALL’INDIRIZZO MAIL MOIC80500Q@ISTRUZIONE.IT 

 

In fase di compilazione della domanda, si ricorda che un o più recapiti telefonici 

ed uno o più indirizzi e-mail, sono obbligatori. 

 

Agli incontri sarà presente l’Assessore all’Istruzione o un referente del settore istruzione 

che illustrerà i servizi offerti e gestiti dal Comune. 

  

 Si allega alla presente: l’informativa sul trattamento dei dati personali, che va conservata; 

la domanda di Iscrizione/Autocertificazione-completa di scelta delle opportunità formative e del 

modulo per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica: si 

prega di compilarla con attenzione in tutte le sue parti e di consegnarla in Segreteria.  

 Chi volesse consegnare la domanda già in occasione dell’assemblea potrà farlo allegando 

anche: 

• copia di un documento di identità di un genitore; 

• copia del Codice Fiscale del bambino. 

 

 

 La segreteria è a disposizione per informazioni o chiarimenti al n. tel. 059670129 (Ufficio 

alunni, chiedere di Angela) 

 

Cordiali saluti 
 

 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Manfredi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

          
 

 

 

 
 

 

Inc. A.A. Angela Saporito  

 
 


