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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 

 Classi I-II-III-IV Scuola Primaria  

 Loro sedi 

  

                                                                                                              Ai fiduciari 

 

 
Oggetto: iscrizione alunni classi II-III-IV-V scuola primaria a.s.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 si riassumono le indicazioni in essa contenute, relative alle iscrizioni degli alunni 

alla classe II –III – IV - V 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. 

 

1. L’iscrizione alla classe II-III-IV-V della Scuola Primaria per l'a.s.2021/22 è disposta d’ufficio, senza 

incombenze a carico dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. 

2. La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica fatta all’atto 

dell’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria ha effetto per l’intero ciclo di istruzione (fino 

alla classe terza scuola secondaria di primo grado). L’eventuale volontà di modificare tale scelta va 

presentata entro il 25 gennaio 2021 presso la segreteria. 

3. Per gli alunni che per la prima volta usufruiranno del trasporto, deve essere presentata richiesta in 

segreteria compilando il modulo allegato entro il termine fissato per l'iscrizione scolastica 

(25/01/2021). 

4. Per gli alunni, che già usufruiscono del trasporto sia esso di linea o speciale nell' a.s.2020-2021, il 

rinnovo del servizio è automatico. Gli alunni che nell'a.s. 2020-21 sono stati annullati (per rinuncia, 

mancanza di servizio o necessario prolungamento) o sono ancora sospesi, dovranno ripresentare la 

richiesta di trasporto entro il 28 febbraio 2021 ma solo se effettivamente interessarti al servizio. 

 

 Per la presentazione dell’offerta formativa (tempo scuola, clil, mensa, attività obbligatorie e 
opzionali) verrà programmato un incontro con i genitori (seguirà comunicazione). 
 

 

 Distinti saluti. 
       

 

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). 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ALTA VAL DI SOLE” 
Sede: Via S.Michele n.11, 38026 Fucine di Ossana (TN) 

Tel. 0463/751129 – Fax 0463/750043 - Cod. Fisc. 92013790222 

e-mail : segr.icaltavaldisole@scuole.provincia.tn.it  sito internet:  www.icaltavaldisole.it 
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