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Ai Genitori dei bambini nati nell’anno 2015 ed entro 
il 30 aprile 2016 
 

       Sito web dell’Istituto Giudicarie Esteriori 

Oggetto: Iscrizioni alla classe Prima Scuola Primaria – Anno scolastico 2021/2022 
 

      Si informano le SS.LL. che a partire dalle ore 8.00 del 04 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 
2021 dovranno essere presentate le domande di iscrizione alla classe prima della scuola primaria per l’anno 
scolastico 2021/2022 per i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2021. Possono essere 
iscritti al primo anno del primo ciclo, su richiesta, anche i bambini e le bambine che compiono sei anni 
entro il 30 aprile 2022. 
 

     Le iscrizioni dovranno essere effettuate online accedendo al portale 
https://www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione – iscrizioni scolastiche. 
In merito all’accesso al portale dei servizi online della Provincia Autonoma di Trento la modalità privilegiata 
è quella dello SPID (Sistema pubblico di Identità digitale). In via residuale e solo per il corrente anno 
scolastico è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei servizi. Chi non avesse 
precedentemente provveduto all’attivazione della CPS deve avvalersi dello SPID. I dettagli relativi alla 
richiesta di attivazione dello SPID si possono trovare sulla pagina informativa dei Servizi Online della 
Provincia: 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/richiedi_spid/32

2234 
 

         La segreteria del nostro Istituto sarà comunque disponibile negli orari di ufficio per chiarimenti e 
per fornire aiuto a chi avesse difficoltà o non potesse accedere a Internet. 
 

 Si comunica inoltre che il giorno martedì 12 gennaio alle ore 17:30 si terrà un incontro informativo 
in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma "Google Meet” nel rispetto delle indicazioni 
sulle misure di contenimento del contagio da Covid-19.  Si chiede di comunicare all’indirizzo di posta 
istituzionale della scuola (segr.ic.pontearche@scuole.provincia.tn.it) nome e cognome del/la futuro/a 
alunno/a, plesso di iscrizione e indirizzo di posta elettronica su cui ricevere l’invito contenete il link per 
partecipare alla riunione. 
                

Cordiali saluti. 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                   Prof. Renato Paoli  

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3bis 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). 

 

icge_22-16/12/2020-0008573

mailto:segr.ic.pontearche@scuole.provincia.tn.it
https://www.servizionline.provincia.tn.it/
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/richiedi_spid/322234
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/richiedi_spid/322234
mailto:segr.ic.pontearche@scuole.provincia.tn.it

		2020-12-16T09:39:16+0100
	Italy
	Renato   Paoli
	Test di firma




