Ministero della Pubblica Istruzione

Scuola sec. I grado “R. Montecuccoli”
ANNO SCOLASTICO
Prot. n. (vedi segnatura a margine)

2021/2022
Pavullo nel Frignano, (vedi segnatura a margine)

Ai genitori ed agli alunni delle classi V
per il tramite dei loro figli
e, p.c. ai Docenti di classe V
D.D. di Pavullo n/F
ai Docenti della scuola sec. di I
“R. Montecuccoli” di Pavullo n/F
OGGETTO: - ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2022/2023 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “RAIMONDO MONTECUCCOLI”.
Gentili Genitori,
Rivolgo un cordiale saluto, vi comunico che anche per questo anno scolastico l’incontro con i docenti,
i ragazzi e la Dirigente per presentare l’Offerta formativa del nostro Istituto, in vista dell’iscrizione alla classe
prima della scuola secondaria di primo grado si terrà on-line, il giorno giovedì 16/12/2021, al seguente link:
ORE 18:30 – 20:00: https://global.gotomeeting.com/join/672676541
Le attività della scuola possono essere visionate sul sito: www.smpavullo.edu.it
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, sono effettuate dai genitori esclusivamente ON LINE,
attraverso il sistema del Ministero dell’Istruzione alla voce “Iscrizioni on line” del sito MIUR, accessibile
dall’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it Si fornisce il codice di questa scuola, richiesto dalla procedura online:
MOMM10600D (da indicare per la scuola scelta).
I codici delle scuole di provenienza sono:
DE AMICIS - viale Martiri, 61: MOEE045019
UGO FOSCOLO – via Foscolo, 12: MOEE04514X
L. DA VINCI – via Boccaccio, 34 – S. Antonio: MOEE04510Q
A. CORSINI, via Pertini, 20 – Verica: MOEE045229
Il periodo durante il quale dovranno essere inserite le iscrizioni è il seguente:
dal 4 al 28 gennaio
Si precisa che occorre registrarsi sul portale “Iscrizioni On line” utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta d’identità elettronica o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021
La segreteria della scuola offrirà un servizio di supporto esclusivamente per le famiglie prive di
strumentazione informatica, a partire dal 10 gennaio, previo appuntamento telefonico, nei seguenti orari:
lunedì – martedì - mercoledì – giovedì - venerdì e sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e martedì pomeriggio
dalle 15:00 alle 16:00.
Si raccomanda di presentarsi all’appuntamento muniti di documenti di riconoscimento, codici fiscali
dei genitori e dell’alunno/a.

Per qualsiasi chiarimento è possibile telefonare in segreteria: allo 053620344 o allo 053622000
chiedendo di Laura dal lunedì al sabato.
Le iscrizioni di alunni con DSA o L. 104 devono essere perfezionate presso la scuola con la
presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla U.S.L. di competenza.
Anche nel caso di genitori separati o divorziati, quando l’affidamento non è congiunto, la domanda
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola.
Per casi particolari la Dirigente scolastica riceve su appuntamento.
Si ricorda inoltre che indicativamente dal 6 al 25 giugno compreso, i Genitori dovranno presentare
alla segreteria della scuola:
1. Una fotografia attuale in formato tessera dell’alunno/a;
2. Documenti per completamento iscrizione: privacy – libretto sanitario dello sportivo, autorizzazione
Uscita autonoma al termine delle lezioni e autorizzazioni Cumulative.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Rossana Poggioli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2, D. Lgs. 39/1993)
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