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Repubblica Italiana

Provincia Autonoma
di Trento

Prot. icjac n. 24849/6.1 Cognola, 28 dicembre 2021

Ai Responsabili degli alunni interessati alla
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Scuole dell'Infanzia di:
Cognola – San Donà – Martignano -  Villamontagna

Oggetto: Modalità di iscrizione alla scuola primaria

Gentili Genitori,

Con la deliberazione della Giunta n. 2209 del 16 dicembre 2021 la Provincia Autonoma di
Trento ha reso note le modalità per effettuare l'iscrizione alla scuola primaria per l'a.scol. 2022/23.
L'obbligo di iscrizione riguarda i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31
dicembre 2022, ma si possono iscrivere anche, su richiesta, i bambini e le bambine che compiono i
sei  anni  entro  il  30  aprile  2023;  in  questo  caso,  per  una  scelta  attenta  e  consapevole,  la
deliberazione  richiama la  possibilità  avvalersi  dell'orientamento  espresso dalle  insegnanti  della
scuola dell'infanzia. 
Le  domande  di  iscrizione  dovranno  essere  presentate  online accedendo  al  portale
www.servizionline.provincia.tn.it  -  area  infanzia,  scuola  e  formazione  -  iscrizioni  scolastiche
mediante SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o
CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi); Per l'attivazione di SPID si può consultare il 
Portale servizi online della provincia:
 https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/richiedi_spid/322234   

La domanda di iscrizione va presentata a partire dalle ore 08.00 di martedì 4 gennaio
2022 e fino alle ore 20.00 di venerdì 28 gennaio 2022; è presentata da parte di uno dei genitori 
ed è da intendersi come domanda di entrambi. Il genitore presenta la domanda attraverso 
l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area iscrizioni scolastiche; all'interno del 
portale sceglie la scuola di interesse e compila le schede predefinite operando le scelte richieste 
(attività facoltative, insegnamento della religione cattolica, presenza di bisogni educativi speciali, 
utilizzo della mensa e dei trasporti); la domanda è perfezionata con l'invio telematico della stessa.
Link al portale:  https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/infanzia
%2C_scuola_e_formazione/988/iscrizioni_scolastiche/220837 

RIUNIONI INFORMATIVE
I genitori interessati all'iscrizione alle nostre scuole primarie di San Vito, Martignano e Cognola
sono invitati a partecipare ad una delle seguenti riunioni informative online:

martedì 11 gennaio 2022 alle ore 18.00 per la scuola primaria di San Vito
mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 18.00 per la scuola primaria di Martignano 
venerdì 14 gennaio 2022 alle ore 18.00 per la scuola primaria di Cognola

Link delle riunioni:  https://meet.google.com/vvr-sfra-gdb  (pubblicato anche sul sito icomenius.it)
durante  le  quali  verranno  date  informazioni  sulle  attività  scolastiche  previste,  sugli  orari  delle
scuole, i servizi di trasporto e di mensa e si risponderà ad ogni richiesta di chiarimento.

In  attesa  di  poterci  incontrare,  si  rimane  a  disposizione  per  eventuali  necessità  di
chiarimenti e si porgono distinti saluti.

    Il Dirigente Scolastico
          Carlo Zanetti 
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