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Prot. n. 6072/B.19                                                                           Sassuolo, 18/12/2014 

 

         Ai Sigg. ri Genitori dei bambini 

                                                                                                  In indirizzo 

 

Oggetto: ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA 

               PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

         Gentile Genitore,  

                            la presente per informarvi che l’Amministrazione Comunale, nel piano di utilizzo degli 

edifici scolastici e dei servizi agli utenti, predispone annualmente una suddivisione territoriale per 

l’assegnazione degli alunni nelle Scuole Primarie di Sassuolo 

                         Sulla base della sopraccitata suddivisione territoriale, Vostro/a figlio/a è stato assegnato alla 

Scuola Primaria Statale 

“C. COLLODI” V.LE ZANELLA, 7 

Codice scuola: MOEE82901A 

L' iscrizioni dovrà essere presentata nel periodo: 

 

DAL 15/01/2015   AL 15/02/2015 

 

A tal fine, si precisa quanto segue: 

1 – La compilazione della domanda, previo registrazione, va compilata sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 

inoltre,  sul sito www.istruzione.it è presente la Guida completa all’iscrizione.  

2 – In subordine, la segreteria dell’Istituto Comprensivo SASSUOLO 2 NORD sita in Via Zanella, 7 c/o la 

scuola elementare COLLODI tel. 0536/1844531 aperta dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 7.45 –  alle ore 

13.00 e MERCOLEDI’ dalle ore 14.30 alle ore 17.00 è a Vostra completa disposizione per assistervi nel 

compilare e trasmettere on line dalla sede dell’ufficio la domanda di iscrizione.  

3 – Eventuali richieste di cambiamento di scuola vanno indicate nel modulo di iscrizione on line dove sono 

precisati i criteri di accoglienza deliberati dal Consiglio di Istituto. 

Si ricorda che, ai sensi del Regolamento Ministeriale, sono obbligati alla frequenza della scuola primaria i 

bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2015.  

Possono inoltre iscriversi, su libera scelta della famiglia, anche i bambini nati dal 1 gennaio 2010 al 30 aprile 

2010. 

Su sito web dell’Istituto (www.scuole.sassuolo.mo.it/ic2)  possono essere visionate le informazioni relative 

al funzionamento e al progetto educativo delle scuole primarie dell’Istituto. 

Distinti saluti. 

 

Codici scuole, necessari per inoltrare la domanda: 

- CODICE SCUOLA COLLODI: MOEE82901A 

- CODICE SCUOLA VITTORINO DA FELTRE: MOEE82902B 

- CODICE SCUOLA BELLINI: MOEE82903C 

 

                            

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Dr. Gian Luigi Giacobazzi)  
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