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Numero di protocollo associato al documento 

come metadato (DPM 3.12.2013, art. 20). Verificare 

l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data 
di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

 Ai genitori degli alunni 

 che frequenteranno la classe prima  

                                                                                    della Scuola Primaria di Ossana 

                                                                                    Loro Sedi 

 Ai Fiduciari Scolastici 

 
Oggetto: iscrizione alunni classe prima Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022. 

 

 La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2033 del 04/12/2020, ha adottato le disposizioni per le iscrizioni 

alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, relative all’anno scolastico 2021/2022. 

 Con la presente riassumiamo le indicazioni in essa contenute, relative alle iscrizioni alla classe prima della 

Scuola Primaria per l’anno scolastico 2021/22 e le indicazioni relative al trasporto come da circolare del Servizio Trasporti 

della Provincia Autonoma di Trento di data 23/12/2020. 

Presentazione della 

domanda 

La domanda deve essere presentata a una sola scuola, entro il 25 gennaio 2021.  

A partire dal 4 gennaio 2021, è prevista l’iscrizione in modalità on-line, mediante SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore accedendo al 

portale www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione – iscrizioni 

scolastiche.  

In alternativa in via residuale è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta provinciale 

dei Servizi in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio. 

Chi deve iscriversi? È obbligatoria l’iscrizione per i bambini e le bambine che compiono 6 anni entro 31 dicembre 

2021. Possono iscriversi anche i bambini e le bambine che compiono 6 anni entro il 30 aprile 

2022. 

Mensa L’iscrizione alla mensa è facoltativa (ove il servizio è attivo); la scelta è vincolante per l’intero 

anno scolastico.  

Richiesta Trasporto Saranno ammessi da subito al trasporto solo gli alunni che si siano iscritti alla relativa “scuola di 

utenza ai fini del trasporto” e la cui distanza residenza-scuola o indirizzo diverso sia superiore 

ai 1000 metri o 800 metri per chi risiede in località superiori ai 1100 metri di altitudine. 

Coloro che non possiedono i requisiti per l’ammissione di diritto, saranno sospesi e potranno 

essere ammessi al trasporto, qualora abbiano una distanza tra i 500 e 1000 m., in via successiva e 

a condizione che vi siano posti disponibili sui servizi esistenti, attivati per gli alunni aventi diritto.  

Religione cattolica La scelta ha effetto per l’intero ciclo di studi, (dalla classe prima della scuola primaria alla classe 

terza della scuola secondaria di primo grado) fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per 

l’anno scolastico successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni. 

Non è possibile modificare la scelta nel corso dell’anno scolastico. 

Attività alternative 

religione cattolica 

Quanti non si avvalgono della religione cattolica possono scegliere, in sostituzione le seguenti 

opzioni: attività didattiche e formative, attività di studio assistito. 

Attività opzionali 

 

La scelta si effettua all’atto dell’iscrizione (5 rientri pomeridiani: 3 obbligatori lunedì martedì e 

giovedì e 2 facoltativi mercoledì e venerdì) ed ha validità per l’intero anno scolastico. La scelta è 

vincolante. 

Disposizioni in 

materia di 

prevenzione 

vaccinale 

Le Istituzioni scolastiche formative effettuano il controllo degli adempimenti vaccinali, secondo 

quanto specificato nell’informativa sul trattamento dei dati personali. A seguito del controllo, le 

istituzioni scolastiche e formative invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori 

o i soggetti affidatari dei minori risultati non in regola con gli adempimenti vaccinali a depositare, 

entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero 

l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di 

vaccinazione. 

Note importanti In fase di compilazione della domanda è opportuno indicare un indirizzo di posta elettronica del 

responsabile. Al fine di agevolare il rapporto scuola famiglia e per la tutela del minore il genitore 

si impegna a comunicare: 

 cambio di indirizzo e numero di telefono in corso d’anno 

 ogni altra informazione necessaria ed opportuna. 
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La compilazione della domanda on line può essere effettuata con il supporto di un addetto della segreteria, presso la 

Scuola Media Fucine secondo il seguente calendario: 

 

Mercoledì 20 gennaio 2021  dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Giovedì 21 gennaio 2021   dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Venerdì 22 gennaio 2021   dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Lunedì 25 gennaio 2021  dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

E’ obbligatorio, nel caso si voglia avvalersi dell’assistenza della segreteria prenotare un appuntamento al n. 0463/751129. 

 

Tutte le informazioni per le iscrizioni e la guida per la compilazione della domanda sono pubblicate sul sito della scuola 

www.icaltavaldisole.it. 

 

La segreteria è a disposizione per chiarimenti e delucidazioni. 

Cordialmente. 

 

 

 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Venera Munafò 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce coppia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Art. 3 bis 
e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

del nominativo del responsabile (Art. 3 D.Lgs 39/1993). 
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