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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.

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DALLE ORE 8.00 DI LUNEDÌ 4 GENNAIO 2021 ALLE ORE 20.00 DI LUNEDÌ 25 GENNAIO 2021
Sono aperte le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie)
L’iscrizione va compilata on line sul sito www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione.
Per la compilazione è necessario il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o, solo per quest’anno, la Carta Provinciale dei Servizi precedentemente attivata.
SCUOLA PRIMARIA
L’iscrizione è obbligatoria per i bambini e le bambine che compiono i 6 anni entro il 31.12.2021. Si possono iscrivere anche i bambini e le bambine che compiono i 6
anni entro il 30 aprile 2022.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’iscrizione è obbligatoria per le alunne e gli alunni che provengono da altre istituzioni scolastiche e per i residenti fuori bacino d’utenza che hanno frequentato le
scuole primarie Pigarelli, Sant’Anna, Calvino, Decarli.
Gli studenti e le studentesse del bacino d’utenza proseguono all’interno dell’Istituto Comprensivo Trento 7 e devono compilare il modulo di conferma di iscrizione
(dalle 8.00 di lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021 sul sito www.servizionline.provincia.tn.it)
VARIAZIONE DELLA SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Si ricorda che nelle giornate delle iscrizioni si può richiedere di cambiare la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica (per l’a.s. 20212022).
La richiesta va comunicata in segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( prof. Paolo Andrea Buzzelli )
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.3 bis 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).

