
 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 
Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  

Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 
MOEE040005@istruzione.it 

 
PROT.n° 5749/B19                                                              Mirandola,   24/11/2018 
 

Ai genitori dei bambini nati nell’anno solare 2013 
e p.c. All’Ufficio Scuola di Mirandola 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi 1^ di Scuola Primaria a.s. 2019/’20 in modalità esclusivamente online  
 

Si informano i genitori interessati all’iscrizione dei propri figli alla classe 1° di Scuola Primaria del Comune di Mirandola (Mirandola 
Via Pietri, Mirandola via Giolitti, Mortizzuolo, Quarantoli, San Martino Spino), che dal 07 Gennaio al 31 Gennaio 2019 
dovranno procedere ad iscrivere i loro bambini esclusivamente in modalità online. 
 
La procedura di iscrizione online prevede che la famiglia: 
Ø acceda al sito www.iscrizioni.istruzione.it  
Ø effettui la registrazione seguendo le indicazioni presenti (questa prima fase è possibile già dalle ore 9.00 del 27 

Dicembre 2018); è necessario fornire un indirizzo email per confermare la registrazione e ottenere i codici di accesso 
personali); 

Ø effettui nei termini previsti l’iscrizione (dalle ore 8.00 del 07 Gennaio- alle ore 20.00 del 31 Gennaio) 
 
La scuola riceverà in automatico la domanda di iscrizione; la famiglia avrà cura di integrare tale domanda inviando 
in Segreteria ulteriori documenti necessari (copia del Codice Fiscale, n°4 fototessere recenti del bambino iscritto, 
copia certificato vaccini rilasciato dall’ASL e copia dei documenti di identità dei genitori), tramite: 

• scansione in allegato ad email (MOEE040005@istruzione.it) 
• via fax (053521955) 
• consegna a mano alla Segreteria. 
 

In considerazione delle varie offerte di tempo scuola e per favorirne la diretta conoscenza si ritiene opportuno organizzare più 
incontri ai quali liberamente i genitori potranno partecipare; agli incontri parteciperà anche il capo servizio Pubblica Istruzione 
del Comune di Mirandola, che fornirà informazioni relativamente ai servizi scolastici di competenza Comunale. 
 
 

- MERCOLEDI’ 09 GENNAIO 2019       ore 17.00      presso il refettorio della scuola “Dante Alighieri” di Via Giolitti  
                                                                  1°turno: scuole infanzia via Toti e viale Libertà 
 
- MERCOLEDI’ 09 GENNAIO 2019       ore 18.15      presso il refettorio della scuola “Dante Alighieri” di Via Giolitti 
                                                                                2°turno: scuole Infanzia via Poma, viale Gramsci, San Giacomo 
 
- SABATO 12 GENNAIO 2018         ore 9.00              Scuola Primaria di S.Martino Spino, via Zanzur 
 
- SABATO 12 GENNAIO 2018        ore 10.00             Scuola Primaria di Quarantoli, via Valli 
 
- SABATO 12 GENNAIO 2018        ore 11.30               Scuola Primaria di Mortizzuolo, via Don Rettighieri 
 
 

Si raccomanda di partecipare all’assemblea. 
 
 
L’Ufficio di Segreteria (via Giolitti, Segreteria didattica piano terra,) sarà disponibile a fornire assistenza ai genitori 
per la procedura online, nel periodo delle iscrizioni, nei seguenti orari:  

- dal lunedì al sabato, ore 9.00-12.00; martedì e mercoledì, ore 15.00-17.30. 
-  

 Per appuntamenti telefonare al 053522568 chiedendo della Segreteria Alunni 
   
Cordiali saluti 

                                      Il Dirigente scolastico 
                                   (prof. Tiziano Mantovani) 

 


