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Prot. n. 8848/6.2.a Modena, 3 Giugno 2021 
 
 
 Ai genitori degli alunni iscritti  
 alle classi Prime a.s. 2021/2022 
 scuole “G. CARDUCCI” e “G. SOLA” 
  
 
Oggetto: Conferma iscrizioni 
 
 
 Si informa che dal 10 Giugno al 25 Giugno 2021, dalle ore 7:45 alle ore 10:00, sarà 
possibile perfezionare l’iscrizione alla classe Prima per l’anno scolastico 2021/2022 facendo 
pervenire alla segreteria dell’Istituto Comprensivo 5 di Modena, Via Ciro Bisi n. 140, la seguente 
documentazione (in busta chiusa, da inserire nello scatolone situato sul banco posto all’esterno 
sotto al portico d’ingresso della Scuola Carducci): 
 

1) fotocopia della scheda di valutazione della classe 5^ primaria solo se provenienti da un 
altro comprensivo; 

2) certificato vaccinale, solo se l’alunno non è registrato all’anagrafe vaccinale dell’Ausl di 
Modena o se l’iscrizione viene effettuata dopo il 10/6/21; 

3) n. 1 foto tessera; 
4) patto di corresponsabilità firmato; 
5) dichiarazione liberatoria privacy compilata in tutte le voci indicate; 
6) modulo per l’autorizzazione alle visite didattiche e all’uscita autonoma da scuola; 
7) modulo per delega a ritirare l’alunno al termine delle lezioni o per eventuali uscite 

anticipate; 
8) modulo C per la scelta dell’opzione alternativa, solo per coloro che non hanno optato per 

l’insegnamento della Religione Cattolica e non hanno ancora provveduto alla compilazione 
dello stesso sul sito del Miur. 
 

La modulistica da stampare sarà disponibile sul sito della scuola www.ic5modena.edu.it, a 
partire dal 1° Giugno 2021. 

 

Nel mese di luglio, una volta rese pubbliche le classi, sarà disponibile sul sito dell’IC 5 
l’elenco dei libri di testo adottati per il prossimo anno scolastico. 

 

Cordiali saluti. 
 
 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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