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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.
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