
 

 

AA. Angela Saporito  

 
Prot. nr. 6847/C.1    Novi di Modena, 16 dicembre 2021      
 
     Ai Genitori dei bambini nati entro il     
     31/12/2016 
     Ai Genitori dei bambini nati dal  
     01/01 al 30/04/2017                

     Ai referenti di plesso : 
     M.tra Izzo Raghilina (Novi di Modena) 
     M.tra Siano Angela (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) 

 
                                                                                                              

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ scuola primaria – a.s. 2022/23 

 

 Vi informiamo che le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria per l’anno 

scolastico 2022/2023  dovranno essere effettuate nel periodo dal 04 gennaio al 28 

gennaio 2022. 

 Il DPR n. 89/2009 prevede che anche i genitori dei bambini nati dal 01/01/2017  fino al 

30/04/2017 possano scegliere di iscrivere anticipatamente il/la proprio/a figlio/a o di rimandare 

all’anno prossimo l’iscrizione. 

 Le ISCRIZIONI saranno ESCLUSIVAMENTE ON LINE. 

 

 E’ necessario effettuare la registrazione sul portale dedicato 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ ,  a partire dalle ore 09.00 del 20 dicembre 2021. 

(Sul sito della scuola, nella colonna a sinistra, è presente il bottone con il link diretto al sito.) 
 

 Il codice meccanografico da inserire al momento della compilazione del modulo di 

iscrizione on line (a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 

gennaio 2022) è :  

 

• MOEE80501T  per la primaria A. Frank di Novi di Modena 

• MOEE80502V per la primaria C. Battisti di Rovereto 

 

 Durante la procedura, verrà richiesto l’inserimento del “codice della scuola dell’infanzia 

di provenienza”, pertanto si indicano di seguito i codici delle scuole del nostro Istituto e del 

territorio: 

 

▪ Scuola dell’infanzia “S.lle Agazzi” Novi di Modena     MOAA80501L 

▪ Scuola dell’Infanzia “Maria Maddalena Gilioli“   Rovereto s/S    MOAA80502N. 

▪ Scuola dell’Infanzia parrocchiale Novi di Modena       MO1A121001. 
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Assemblea in videoconferenza Iscrizioni Future 

Prime 
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AA. Angela Saporito  

La scuola riceverà in automatico la domanda di iscrizione. 

 

  

Istruzioni più approfondite sulla procedura d’iscrizione on line, unitamente a informazioni sui 

servizi, organizzazione, offerta formativa della Scuola, saranno fornite, vista la situazione 

pandemica, attraverso l’invito ad un incontro in videoconferenza su piattaforma MEET, che si 

terrà alla data e nella modalità sotto indicato: 

 

Primaria A.Frank NOVI DI MODENA  

GIOVEDI’  13  GENNAIO  2022  dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

Collegandosi, in videoconferenza, sulla piattaforma Google Meet al seguente link:  

https://meet.google.com/wex-vdnt-una  

 

Primaria C. Battisti  ROVERETO S/S 

GIOVEDI’  13  GENNAIO  2022  dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

Collegandosi, in videoconferenza, sulla piattaforma Google Meet al seguente link: 

https://meet.google.com/xxm-sztc-nnv  

 

Per poter accedere all’assemblea, è necessario accedere con l’account istituzionale 

dell’alunno/a (per quelli provenienti già dal nostro Istituto). 

Per gli alunni non provenienti dal nostro Istituto si accede, ovviamente,  con la mail 

del genitore. 

 

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

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

 

Data l’importanza dell’incontro si prega di non mancare. 

 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”. 

 Per le famiglie prive di strumentazioni informatiche l’Ufficio di Segreteria (Istituto 

Comprensivo “R. Gasparini”, viale Martiri della Libertà 18B Novi di Modena) è disponibile, su 

appuntamento, a fornire supporto e assistenza dal 04  gennaio al 28  gennaio  2022. 

 

 Per l’appuntamento o altre informazioni telefonare al n. 059670129, chiedendo di Angela 

ufficio alunni  nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle  ore 08:00 alle 09:00 e dalle 11:00 

- 13:00; il sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed  il  martedì, su appuntamento, dalle ore 

14:30 alle ore 16:30 

 

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 
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