
  

 

 
 

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA - A.S. 2022/2023 
Circolare Ministeriale Prot. 29452 del 30 novembre 2021 

 

Carissimi genitori, come già saprete, le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, saranno presentate in forma cartacea dal 4 GENNAIO 

2022 e termineranno il 28 GENNAIO 2022. 

Allegata alla seguente comunicazione e sul sito troverete i modelli di domanda di iscrizione e i modelli di richiesta dei servizi 

scolastici gestiti dal Comune di Pavullo n/F (mensa, pre post scuola e trasporti). 
 

Sarà offerto un servizio di supporto telefonico, per la compilazione dei moduli: 

- Per il modulo di iscrizione alla scuola al numero 339/2137928 (chiedere di DANIELA); 

- Per il modulo di iscrizione ai servizi scolastici (pre-post scuola, trasporto, mensa) tel. 0536/29912. 
 

Vista l’emergenza sanitaria si richiede gentilmente di NON presentarsi in ufficio di persona.  
 

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione per la scuola infanzia: 

- COPIA CODICI FISCALI – GENITORI e ALUNNO. 

- EVENTUALE DOCUMENTAZIONE L.104/92, segnalando sul modulo anche eventuali necessità di 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI, E DIETE SPECIALI. 

I genitori dovranno consegnare i moduli già compilati presso gli uffici della DIREZIONE DIDATTICA e del SERVIZIO 

SCUOLA del COMUNE di PAVULLO n/F (Via Giardini 20 “LE RIMESSE” piano TERRA) nell’apposita cassetta denominata 

POSTA situata all’ingresso degli uffici, o compilare online dal sito della scuola (la domanda inserendo gli allegati richiesti). 

   LINK DIRETTO INFONDO ALLA HOME DEL SITO (https://cdpavullo.edu.it/) O NELL’AREA ISCRIZIONI  
 

Le famiglie degli alunni che necessitano di usufruire dei servizi  scolastici comunali di Ristorazione (mensa), Trasporto, Pre  e/o Post scuola 
devono obbligatoriamente farne richiesta  compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet del Comune di Pavullo n/F alla pagina 
internet “Iscrizione ai servizi scolastici comunali” (https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/wp-content/uploads/2020/11/Informazioni-
sui-servizi-scolastici-comunali.pdf) o disponibile presso il Servizio Scuola del Comune di Pavullo n/F – Via Giardini, 20 “Le Rimesse” – pianoterra. 
Il modulo compilato va consegnato al Servizio Scuola, scegliendo queste possibilità: 
– a mano inserendolo nell’apposita cassetta denominata POSTA situata all’ingresso degli uffici; 
 – tramite e-mail all’indirizzo servizio.scuola@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it - TELEFONO PER INFORMAZIONI 053629912 
Si indicano di seguito le date nelle quali possiamo incontrarci (via meet) per conoscerci e fornirvi informazioni sulle iscrizioni 

e i servizi scolastici. Si forniscono anche le date per visitare virtualmente i plessi, conoscere i docenti e vedere qualche attività 

svolta dai nostri alunni. 

Per partecipare troverete questa circolare sul sito (alla voce iscrizioni) e cliccando sul link fornito potete collegarvi tramite PC 

o cellulare. 

I link sono pubblicati sull’area iscrizioni del sito della Direzione Didattica. 
 

INCONTRO INFORMATIVO GENERALE: ISCRIZIONI E SERVIZI SCOLASTICI (Mensa, Pre/Post, Trasporto) 
 

 DATA ORARIO LINK 

INCONTRO 

INFORMATIVO 

PRIMARIA e INFANZIA 

 

20-12-2021 

 

Ore 19.00 

 

https://meet.google.com/kew-peqf-wuz 

 
 

OPEN DAY: INSEGNANTI E ALUNNI ILLUSTRANO LE SCUOLE 
 

 DATA ORARIO LINK 
Sc. Inf. M.Ventre   

Sc. Inf. Panini 

 

17-01-2022 
 

dalle 18:00 alle 19.15 

 
https://meet.google.com/gjz-hidp-grg 

Sc. Inf. – Renno   

De Amicis - Bosco 

 

17-01-2022 
 

dalle 19.15 alle 20.15 

 

 
https://meet.google.com/ydt-xutw-mir 

 
 
N.B. NON SARA’ SVOLTO L’OPEN DAY DEL PLESSO F.LLI TONINI PERCHE’ NON SARA’ POSSIBILE PRESENTARE NUOVE ISCRIZIONI SUL PLESSO 

PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI PER L’ACCOGLIENZA DI NUOVE ISCRIZIONI 2022/23. 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO NEL FRIGNANO 
41026 Pavullo nel Frignano (Modena) 
Via Giardini, n.20 “LE RIMESSE”  

C.M. MOEE045008 – C.F. 83000150363 
 
Tel. 0536-20191 e-mail: moee045008@istruzione.it   
 sito internet: http://www.cdpavullo.edu.it 

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 
SERVIZIO SCUOLA 

41026 Pavullo nel Frignano (Modena) 
Via Giardini, n.20 “LE RIMESSE”  

www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it  
e-mail: servizio.scuola@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

PEC: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Tel. 0536/29928 - Fax 0536/29972 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Annalisa Mazzetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 

decreto legislativo n.39/1993 
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