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Ai genitori/responsabili  
alunne/i classi 5^ SP 
 
Sito Web Istituto 
 
 
   

Oggetto: Iscrizioni alla classe Prima Scuola Secondaria di Primo Grado – Anno scolastico 2023/2024 

       
 
Gentili genitori/responsabili, 
 
vista la delibera provinciale nr. 2 del 16/12/2021, vi informiamo che per l’iscrizione alla classe prima della 
scuola secondaria di primo grado da parte degli alunni, che proseguono all’interno dell’Istituto 
Comprensivo del proprio bacino d’utenza, è necessario compilare un modulo di conferma dell’iscrizione. 
Tale modulo sarà disponibile online a partire dalle ore 8.00 del 09 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 
2023 collegandosi al portale https://www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione 
– iscrizioni scolastiche mediante SPID (Sistema pubblico di Identità digitale), CIE (Carta d’Identità 
elettronica) o CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi).  
 

Si informa che per l’accesso ai propri servizi online la Provincia autonoma di Trento privilegia lo SPID e che i 
cittadini potranno rivolgersi agli sportelli periferici della provincia autonoma di Trento per l’attivazione della 
propria identità digitale SPID. Maggiori dettagli sulla richiesta di attivazione dello SPID possono essere 
trovati sulla pagina informativa dei Servizi Online della Provincia: 
https://www.provincia.tn.it/Servizi/Richiedere-SPID# 
 

         La segreteria del nostro Istituto è disponibile per chiarimenti e per fornire aiuto a chi avesse 
difficoltà o non potesse accedere a Internet nel seguente orario: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 

 Si comunica inoltre che il giorno mercoledì 11 gennaio 2022 alle ore 17.30 si terrà un incontro 
informativo presso la sede della SSPG di Ponte Arche.  
                

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). 
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