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Ai Genitori degli Alunni
Classi V Scuola Primaria
Loro sedi
Ai fiduciari

Oggetto: iscrizione alunni classi prima scuola secondaria di 1° grado 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 nuove indicazioni in essa contenute, relative alle iscrizioni degli
alunni alla classe I della Scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2021/22.
L’iscrizione alla classe I della Scuola Secondaria di primo grado per l'a.s. 2021/22 dovrà essere effettuata
compilando un modulo di conferma dell'iscrizione in modalità online entro lunedì 25 gennaio 2021,
attraverso l'accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione –
iscrizioni scolastiche mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), utilizzando le credenziali fornite
dal proprio gestore. 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.
Con lo stesso modulo viene acquisita online anche la richiesta di trasporto.
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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