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Prot. n. 3529/C27a Modena, 29/05/2020 
 
 

Ai genitori degli alunni iscritti 
alle classi prime a.s. 2020/'21 

“G. CARDUCCI”  e  “G. SOLA”  
 
 
 
 
OGGETTO: Conferma iscrizione 
 
  

La conferma dell’iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2020-2021 dovrà essere 
effettuata presso l’Istituto Comprensivo 5 Modena Via C. Bisi, 140 come di seguito indicato:  

da Mercoledì 10 Giugno 2020 a Venerdì 26 Giugno 2020: dalle ore 7,45 alle ore 10,00. 

La documentazione dovrà essere depositata, in busta chiusa, nello scatolone situato sul banco posto 
sotto il portico della scuola “Carducci” dove, per chi non avesse a disposizione una stampante o uno 
scanner, sarà possibile compilare direttamente sul posto la modulistica richiesta. 

Al momento della conferma dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

• Fotocopia Scheda di Valutazione della classe 5^ Primaria e certificato delle vaccinazioni solo se 
provenienti da scuole di altri Istituti); 

• N° 1 foto tessera; 

• Patto di corresponsabilità firmato;  

• Eventuale modulo alternativo alla religione cattolica con possibilità di barrare la doppia voce: 

“entrata posticipata /uscita anticipata” (nel caso l’orario della classe lo permetta) e la voce 
desiderata;  

• Dichiarazione liberatoria privacy (si raccomanda di apporre il visto di accettazione/non 
accettazione per ogni voce indicata); 

• Autorizzazioni: visite didattiche; uscita da scuola; 

Tutta la modulistica potrà essere scaricata dal sito della Scuola: ic5modena.edu.it dal 1° Giugno 2020. 

Per ordinare i libri di testo sarà possibile scaricare dal sito (https://www.ic5modena.edu.it/) gli elenchi 
dei libri adottati per ciascuna sezione dopo che, a seguito del sorteggio, nel mese di Luglio saranno 
state rese pubbliche le classi. 

 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Dott.ssa Maria Tedeschi   
 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
                                                                                                                               L’originale firmato è conservato agli Atti di questa istituzione scolastica 
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