
 
DIREZIONE DIDATTICA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE 

Via Hebert Pagani, 23 – 41043 Formigine (MO) 
Tel. 059557265 - Fax 059570198 

https://dd1circoloformigine.edu.it/ 
e-mail:  moee03600d@istruzione.it / moee03600d@pec.istruzione.it 

 

 

Ai genitori dei bambini che si iscriveranno 

Alla Sc Primaria Ferrari 

per l’anno scolastico 2022/2023 
 

Sono aperte le iscrizioni per la scuola primaria. 

 

Devono iscriversi tutti i bambini che compiono 6 anni entro il 31/12/2022; 

Possono altresì iscriversi i bambini che compiono 6 anni entro il 30/04/2023. Per una scelta attenta e 

consapevole si invitano i genitori e gli esercenti potestà genitoriale ad avvalersi delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dal proprio figlio. 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate del 04 gennaio 2022 del 28 gennaio 2022 

esclusivamente in modalità online accedendo al portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: 

 

SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 

CIE Carta di identità elettronica 

eIDAS eletronic IDentification Authentication adn Signature 

  

È indispensabile anche conoscere il codice meccanografico della scuola di iscrizione: 

Le scuole primarie del circolo hanno il seguente codice meccanografico 

 “Luigi  FERRARI” MOEE03603L; 

 “Giosuè CARDUCCI” MOEE03601E. 

Si chiede alle famiglie di compilare tutti i campi del modulo di iscrizione.  
 

Le famiglie di alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 devono perfezionare l’iscrizione con la 

presentazione presso la segreteria della certificazione rilasciata dall’A. S. L. competente entro il 28 Gennaio 

2022. 
Si comunica  che per il prossimo anno sono attivabili per ogni plesso:  

- 2 classi a Tempo Pieno per 40 ore settimanali 

- 2 classe a Tempo Normale per 27 ore settimanali 

pertanto le domande per il tipo di organizzazione scelta saranno accolte in via provvisoria in attesa 

dell’assegnazione dell’organico. 

Le famiglie che necessitano di assistenza possono rivolgersi alla segreteria del 1° Circolo di Formigine in 

Via H. Pagani, 23 tel. 059557265, fissando un appuntamento (vedi sito https://dd1circoloformigine.edu.it/). 

“Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al D.L. 7 giugno 2017 n 73 convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 

di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” (CM 14659 DEL 13/11/2017) 

 

Vista la situazione emergenziale il Dirigente Scolastico e un rappresentante dell’Amministrazione Comunale 

incontreranno i genitori dei nuovi iscritti il  11 Gennaio 2022  alle ore 19.00 via piattaforma GO TO MEETING 

utilizzando il seguente link https://global.gotomeeting.com/join/357966749   , per fornire informazioni sulla 

scuola primaria e sui servizi ad essi collegati. 

. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Gianni Dott. Ravaldi 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

          sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

MOEE03600D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008837 - 23/12/2021 - C27a - Iscriz., trasfer. - U

mailto:moee03600d@istruzione.it
mailto:moee03600d@pec.istruzione.it
https://global.gotomeeting.com/join/357966749

