
 

Oggetto: Iscrizione alla prima classe di Scuola Secondaria I° per l’anno 
scolastico 2019-2020. 

 
Con la presente si informano i genitori dei bambini in indirizzo che lunedì 07 gennaio 2019 

fino a giovedì 31 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria 
di 1° grado. 
La domanda dovrà essere presentata, esclusivamente on line, accedendo al sito 
www.iscrizioni.istruzione.it dove è presente la Guida completa all’iscrizione. 
 

Sul sito Web dell’Istituto www.icfiorano.edu.it sarà possibile prendere visione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa ed accedere direttamente al link per l’iscrizione. 
 

La segreteria dell'Istituto Comprensivo Fiorano 1^ è disponibile a fornire consulenza tutti i giorni 
dalle ore 11:00 alle ore 12:45 e nella giornata di lunedì  pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
per fissare un appuntamento telefonare al 0536-911211 e chiedere di Stefania. 
 

Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Fiorano 1^: 

 

“G. Leopardi” - Via Don Bosco – Fiorano Modenese (codice MOMM832015) 
 
Si precisa che, sulla base della suddivisione territoriale (stradario) effettuata dal Comune di 
Fiorano per l’assegnazione degli alunni alle Scuole Secondarie di 1° grado, la scuola individuata 
per l’iscrizione è stata comunicata tramite lettera alle famiglie interessate. 
Nella domanda vanno indicate la denominazione e il codice meccanografico sia della scuola 
prescelta sia della scuola di provenienza: 
Scuola primaria di provenienza: Scuola primaria Ferrari – Via Machiavelli – MOEE832016 
         Scuola primaria Guidotti – Via Senna   – MOEE83102B 
         Scuola primaria Menotti – Via Statale  – MOEE83101A 
 
Eventuali richieste di cambiamento di scuola potranno essere accolte, in base ai posti disponibili, 
sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.  
Sul territorio comunale è presente inoltre la Scuola Secondaria di I° “F. Bursi” - codice 
MOMM831019. 
 
Si precisa che l’iscrizione ad una scuola diversa da quella di pertinenza non garantisce 
l’eventuale erogazione del trasporto scolastico. 
 

I genitori degli alunni in indirizzo sono invitati alla riunione che si terrà: 
 

Mercoledì 09 Gennaio 2019 - ore 18:30 
presso la Scuola “G. Leopardi” 

Via Don Bosco – Fiorano. 
 

IMPORTANTE: L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale dovrà essere effettuata on 
line secondo le modalità che saranno in seguito comunicate dal Servizio Istruzione. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.icfiorano.edu.it/

