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Icge_22/2022/6.1 
Numero di protocollo associato al documento 
come metadato (DPCM 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 dei bambini nati nell’anno 2017 ed 
entro il 30 aprile 2018 

Sito web dell’Istituto Giudicarie Esteriori !!!
Oggetto: Iscrizioni alla classe Prima Scuola Primaria a.s. 2023-24 

!
 Gentili genitori/responsabili, 

vista la delibera provinciale nr. 2332 del 16/12/2022, vi informiamo che a partire dalle ore 8.00 
di lunedì 09 gennaio alle ore 20.00 di lunedì 30 gennaio 2023 dovranno essere presentate le 
domande di iscrizione alla classe prima della scuola primaria per l’anno scolastico 2023/2024 per 
i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2023. 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 2024. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online accedendo 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 martedì 10 gennaio alle ore 17:30 si terrà un incontro 
informativo presso la sede della SSPG di Ponte Arche. !

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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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).


