ISTITUTI COMPRENSIVI
ASSEMBLEE INFORMATIVE
COMPRENSIVO N. 1 c/o Scuola secondaria di 1° grado CAVOUR
Via Amundsen, 80 Tel. 059.821245 email: moic84100v@istruzione.it www.ic1modena.it
Scuola secondaria CAVOUR
Assemblea di presentazione

11.01.22 ore 18.00

L'incontro si terrà on-line su piattaforma Gotomeeting (il link per accedere sarà pubblicato sul sito
www.ic1modena.it il 10.01.22).
Segreteria: dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 9.00 e 12.00 – 13.00; sabato ore 10.00 – 12.00; martedì e
giovedì pomeriggio ore 15.00 – 16.50. Supporto alle iscrizioni previo appuntamento telefonico.
COMPRENSIVO N.2 c/o Scuola secondaria di 1° grado CALVINO
Via Corni, 70 Tel. 059.348228 email: moic84200p@istruzione.it www.ic2modena.edu.it
Scuole secondaria CALVINO
Assemblea di presentazione

12.01.22 ore 18.00.

Open day

19.01.22 dalle 18.00 alle 19.00

L'assemblea di presentazione e l'open day si svolgeranno in modalità videoconferenza – piattaforma
Microsoft Teams. Dal 20.12.21 al 03.01.22 verrà attivato un modulo Google, accessibile dal sito
www.ic2modena.edu.it, tramite cui i genitori potranno comunicare la propria mail per ricevere il link
di invito alla videoconferenza per assemblee e open day.
Segreteria: dal 10.01 al 28.01 sportello telefonico dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 10.00 e il
martedì e il giovedì dalle 14.30-15.30. Anche in presenza previo appuntamento via telefono
(059.348228).
COMPRENSIVO N.3 c/o Scuola secondaria 1° grado MATTARELLA
Viale P. Mattarella, 145 Tel. 059.393111 email: moic840003@istruzione.it www.ic3modena.edu.it
Scuola secondaria MATTARELLA
Assemblea di presentazione

13.01.22 dalle18.00 alle 20.00

L'assemblea di presentazione della scuola si svolgerà in presenza presso la scuola secondaria
MATTARELLA - Spazio Leo - Via Piersanti Mattarella, 145.
Segreteria: attiva via email moic840003@istruzione.it , orari di apertura: dal lunedì al sabato 10.0012.30; mercoledì e venerdì pomeriggio 14.30-16.30
COMPRENSIVO N.4 c/o Scuola secondaria 1° grado FERRARIS
Via Divisione Acqui, 60 Tel. 059.373339 email: moic85100d@istruzione.it www.ic4modena.edu.it
Scuola secondaria FERRARIS
Scuola secondaria FERRARIS online

13.01.22 ore 18.00

Scuola secondaria FERRARIS
indirizzo musicale – In presenza

14.01.22 ore 18.00

Per l'incontro on line le relative modalità di accesso saranno pubblicate sul sito www.ic4modena.edu.it
Segreteria: dal lunedì al sabato ore 8.00 –14.00.
COMPRENSIVO N.5 c/o Scuola secondaria 1° grado CARDUCCI
Via Ciro Bisi, 140 Tel. 059.303511 email: moic84300e@istruzione.it www.ic5modena.edu.it
Scuole secondarie CARDUCCI E SOLA
Scuole secondarie CARDUCCI E SOLA

11.01.22 ore 18.00

L'assemblea si svolgerà on line e il link alla piattaforma verrà pubblicato il giorno stesso sul sito del
comprensivo.
Segreteria: apertura al pubblico dal 04.01 al 28.01 solo previo appuntamento telefonico (059.303511)
lunedì, giovedì, venerdì e sabato ore 8.00-9.00; martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 15.30
COMPRENSIVO N.6 c/o Scuola secondaria 1° grado LANFRANCO
Via Valli, 40 Tel. 059.356140 email: moic84400a@istruzione.it www.ic6modena.edu.it
Scuola secondaria LANFRANCO
Assemblea di presentazione

14.12.21 dalle 18.00 alle 19.30

L' Assemblea si svolgerà in modalità videoconferenza tramite piattaforma Meet (il link di accesso
verrà pubblicato sul sito www.ic6modena.edu.it ).
Segreteria: orari su appuntamento lunedì e giovedì ore 8.00 – 9.00 e ore 15.00 – 17.00, martedì e
venerdì ore 12.00– 13.30, mercoledì ore 8.00 – 9.00 e ore 12.00 – 13.30.
COMPRENSIVO N.7 c/o Scuola primaria LEOPARDI
Via Nicoli, 152 Tel. 059.352184 email: moic846002@istruzione.it www.ic7modena.edu.it
Scuola secondaria GUIDOTTI-MISTRALI
Assemblea di presentazione

13.01.22 ore 17.00

L' assemblea si svolgerà in modalità videoconferenza.
Segreteria: per le iscrizioni da lunedì a venerdì ore 8.00 – 9.00 e 12.00 – 13.00; mercoledì
pomeriggio ore 15.00-17.30. Per appuntamento lunedì 10-17-24 gennaio 2022ore 14.30-17.30.
COMPRENSIVO N. 8 c/o Scuola secondaria di 1° grado PAOLI
Viale Reiter, 81 Tel. 059.222373 email:moic845006@istruzione.it www.ic8modena.edu.it
Scuola secondaria PAOLI
Assemblea di presentazione

12.01.22 dalle ore 18.00 alle 20.00

L'assemblea si svolgerà in modalità videoconferenza tramite Meet e il link sarà pubblicato sul sito
www.ic8modena.edu.it
Segreteria: orari di segreteria per le iscrizioni (su appuntamento allo 059.222373 – ufficio alunni):
lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30.
COMPRENSIVO N. 9 c/o Scuola Primaria CITTADELLA
Via del Carso, 7 Tel. 059.243345 email: moic84700t@istruzione.it www.ic9modena.edu.it
Scuola secondaria SAN CARLO
Assemblea di presentazione in presenza

18.12.21 ore 10.00

Assemblea di presentazione online

17.01.21 ore 18.00

Per l'assemblea in presenza è necessaria la prenotazione tramite mail all'indirizzo: iscrizioni2223sancarlo@ic9modena.edu.it o via telefono allo 059.248427.
Per l'assemblea online il link verrà pubblicato sul sito del comprensivo il giorno stesso
dell'assemblea.
Segreteria: supporto per iscrizioni solo previo appuntamento telefonico o tramite mail
(moic847000t@istruzione.it) dal lunedì al sabato al mattino e martedì e giovedì pomeriggio.
COMPRENSIVO N. 10 c/o Scuola secondaria di 1° grado MARCONI
Largo Pucci, 45/a Tel. 059.313165 email: moic84800n@istruzione.it www.ic10modena.edu.it
Scuola secondaria MARCONI
Assemblea di presentazione, anche per l'indirizzo
musicale

12.01.22 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

L'assemblea si terrà presso la sala delle Giunchiglie della scuola Marconi – L.go Alberto Pucci,
45/A - in presenza su appuntamento - e online (solo modalità a distanza in caso di peggioramento
della situazione emergenziale). Il link per l'assemblea online verrà pubblicato sul sito del comprensivo
www.ic10modena.edu.it.
Segreteria: esclusivamente su appuntamento dal lunedì al venerdì ore 11.00 – 13.00; sabato ore
10.00-12.30.

SCUOLE SECONDARIE DI 1° PARITARIE
Scuola secondaria di 1° grado S.GIUSEPPE - Via Piccinini, 20 Tel 059.442405
www.scuolacarovana.it
Brevi “tour in presenza” con prenotazione obbligatoria su www.scuolacarovana.it entro le ore
13.00 del giorno precedente. Se le disposizioni in essere lo consentiranno, la visita si terrà il 15.01.22
dalle 10.00 alle 12.30 ogni ½ ora con n° di persone limitato
Segreteria: per gli orari di apertura contattare la scuola.
Scuola secondaria 1° grado SACRO CUORE - Viale Storchi, 249 Tel. 059.223153
www.sacrocuoremodena.it/
Per informazioni contrattare la segreteria della scuola.
Segreteria: da lunedì a venerdì ore 8.00 – 16.30 email: segreteria@sacrocuoremodena.it

