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ISCRIZIONI AI SERVIZI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  

dei Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola,  
San Felice sul Panaro e San Prospero 

 
 

DAL 17 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022 
 
è possibile presentare le richieste di iscrizione ai seguenti servizi erogati nel Comune 
sede della scuola frequentata. 
 
 
Camposanto  

 mensa per la scuola d’infanzia e primaria 
 trasporto per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
 pre ingresso per la scuola d’infanzia e primaria 

 
Concordia sulla Secchia 

 mensa per la scuola d’infanzia e primaria 
 trasporto per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
 pre ingresso per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 

prolungamento d’orario per la scuola d’infanzia e primaria 
 
Medolla 

 mensa per la scuola d’infanzia e primaria (esclusa modalità on line) 
 trasporto per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

 
Mirandola  

 mensa per la scuola d’infanzia e primaria 
 trasporto per la scuola d’infanzia di San Martino Spino, primaria e secondaria di 

primo grado 
 
San Felice sul Panaro   

 mensa per la scuola d’infanzia e primaria 
 trasporto per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

 
San Prospero     

 mensa per la scuola d’infanzia e primaria 
 trasporto per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
 pre ingresso per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 

prolungamento d’orario per la scuola d’infanzia 
 
 
Al fine di semplificare le procedure e ridurre il più possibile l’accesso degli utenti agli 
sportelli istruzione, si forniscono le seguenti indicazioni. 
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Nuove domande e rinnovo di iscrizioni 
 
Gli utenti di mensa già iscritti al medesimo servizio nell’anno scolastico 2021/2022 
che non cambiano ordine scolastico non devono presentare una nuova domanda 
e la loro iscrizione si intende rinnovata per l’anno scolastico 2022/2023, salvo variazioni 
o rinuncia da inoltrare al rispettivo sportello istruzione. 
 
Gli utenti di pre ingresso e prolungamento d’orario per le scuole di Camposanto, 
Concordia sulla Secchia e San Prospero già iscritti al medesimo servizio nell’anno 
scolastico 2021/2022 che non cambiano ordine scolastico non devono presentare 
una nuova domanda e la loro iscrizione si intende rinnovata per l’anno scolastico 
2022/2023, salvo variazioni o rinuncia da inoltrare al rispettivo sportello istruzione. 
 
La domanda di iscrizione al servizio di trasporto deve essere presentata anche 
dagli utenti del precedente anno scolastico. 
 
Modalità e termine delle iscrizioni ai servizi di pre ingresso, prolungamento d’orario e 
assistenza alla mensa per le scuole d’infanzia e primaria di Medolla, Mirandola, San 
Felice sul Panaro, nonché per il servizio di pre ingresso per la scuola secondaria di 
primo grado di San Felice sul Panaro, saranno resi noti successivamente. 
 
 
Modalità di presentazione delle domande 
 
La richiesta di iscrizione ai servizi può essere presentata: 
 
1. compilando la relativa domanda on line, a partire dalle ore 18.00 del 16 Maggio, 
previa registrazione, con accesso dal sito web del Comune sede della scuola 
frequentata o dal sito web dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord; 
 
2. tramite posta elettronica allo sportello istruzione del Comune sede della scuola 
frequentata utilizzando la modulistica reperibile nel relativo sito web e nel sito web 
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord; 
 
3. nel caso non siano utilizzabili i precedenti canali, e previo appuntamento, 
consegnando la domanda allo sportello istruzione del Comune sede della scuola 
frequentata. 
 
 
Regolamenti e sistema tariffario 
 
Informazioni sui regolamenti di accesso ai servizi, sistema tariffario ed eventuali riduzioni 
e/o agevolazioni tariffarie sono consultabili sui siti web dei Comuni e dell’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord. 
 
Eventuali ulteriori informazioni e appuntamenti presso gli sportelli istruzione 
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Camposanto  
Emanuele Tortosa, 0535 80927 sportelloistruzionecamposanto@unioneareanord.mo.it 
 
Concordia sulla Secchia 
Lisetta Marchini, 0535 412936 sportelloistruzioneconcordia@unioneareanord.mo.it 
 
Medolla 
Stefania Gibellini, 0535 53843 sportelloistruzionemedolla@unioneareanord.mo.it 
 
Mirandola     
Barbara Vescovini, 0535 29773    Rosalba Pinti, 0535 29712  
sportelloistruzionemirandola@unioneareanord.mo.it 
 
San Felice sul Panaro   
Beatrice Barberini, 0535 86345 sportelloistruzionesanfelice@unioneareanord.mo.it 
 
San Prospero     
Stefania Gibellini 059 809723 sportelloistruzionesanprospero@unioneareanord.mo.it 
 
 
 

 
       La responsabile del servizio 

                                                dott.ssa Marina Caffagni 


