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Ai Genitori/Responsabili degli/le alunni/e 
future classi prime  
Scuola Primaria “Regina Elena” Rovereto 

 

Al Circolo di Coordinamento n. 9 Rovereto 
 

Alla Scuola dell’Infanzia “C. Vannetti” 
 

All’Asilo Infantile “A. Rosmini”  
 

All’Asilo Infantile “Giardino Incantato” 
 

All’A.L.S. Filippi Giulio 
 

Alla coordinatrice di plesso 
Iannaccone Carmela Pasqualina 
Scuola Primaria “R. Elena” 
 

All’animatore digitale 
Nastasi Emanuela Luisa     
 
 
 
 
 

Alla RAS Prosdocimi Silvia 
         
 
 
 
 
OGGETTO: Iscrizione alla classe prima della scuola primaria per l’anno scolastico 

2021-2022 
 
 

 Come previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale del 04.12.2020,    n. 2033, 
entro il 25 gennaio 2021 uno dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale presenta la 
domanda di iscrizione per il prossimo anno scolastico. La domanda d’iscrizione deve essere 
sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila la domanda 
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile. Sono interessati all’iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria per l’anno scolastico 2021-2022 i bambini rientranti nelle seguenti tipologie: 
 

⇒ devono essere iscritti al 1° anno del 1° ciclo i bambini e le bambine che 
compiono i     sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; 

 

⇒ possono iscriversi al 1° anno del 1° ciclo, su richiesta, i bambini e le bambine che       
compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2022; 
 

Solo per i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 
2021, è data facoltà alle famiglie di chiedere l’iscrizione diretta alla classe seconda di 
scuola primaria, previo superamento di apposito esame di idoneità, da sostenersi presso 
la scuola di iscrizione, in attuazione a quanto previsto all'art. 10 del Dlgs n. 62 del 13 
aprile 2017. In tali casi si applicano le modalità ordinarie di iscrizione, fermo restando 
che è necessaria una specifica comunicazione e definizione procedurale con l’istituzione. 
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⇒ si dovrà presentare domanda di iscrizione ad una sola scuola dalle ore 8.00 del 
04 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 (con l’utilizzo della procedura on- 
line); La domanda è presentata all’istituzione scolastica competente per territorio di 
residenza o, in alternativa, all’istituzione diversa (provinciale o paritaria) presso la 
quale si vorrebbe iscrivere lo studente. In tale seconda ipotesi, qualora la domanda 
non possa essere accolta, il dirigente scolastico è tenuto a darne motivata 
comunicazione a chi l’ha presentata, entro 7 giorni dalla scadenza del termine del 25 
gennaio 2021. Sono accettate in via prioritaria le domande di iscrizione di studenti 
residenti nel bacino di utenza; 
 

Preme, quindi, fornire in anticipo alcune indicazioni relative al procedimento delle iscrizioni 
che dovranno essere presentate all’Istituto esclusivamente in forma telematica attraverso 
l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it – area iscrizioni scolastiche. 
 
In merito all’accesso al portale dei Servizi online della Provincia Autonoma di Trento da 
parte dei genitori, la modalità privilegiata è quella dello SPID (Sistema pubblico di identità 
digitale), i cittadini possono trovare tutti i dettagli relativi alla richiesta di attivazione dello 
SPID sulla pagina informativa dei Servizi Online della Provincia: 

 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/richi
edi_spid/322234 

 
La Carta provinciale dei servizi (CPS)/Tessera sanitaria, dovrebbe essere utilizzata, in via 
residuale, soltanto dai genitori che hanno già la CPS attivata. Coloro che non hanno ancora 
provveduto all’attivazione della CPS (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda 
provinciale per i servizi sanitari) è opportuno che si avvalgano di SPID. 
 

⇒ per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, il genitore dichiara di essere in 
possesso di una certificazione del figlio/a. Quest’ultima dovrà essere inviata, entro il 
19 febbraio, tramite mail all’indirizzo segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it o, in 
alternativa, consegnata cartacea in segreteria didattica, previo appuntamento. 

⇒ istruzione familiare: entro il termine delle iscrizioni deve essere consegnato il progetto 
educativo per l’anno scolastico di riferimento. Per ulteriori approfondimenti i riferimenti 
legislativi sono l’art.32 della LP 7 agosto 2006, n.5, l’art. 14 del DPP 7 ottobre 2010, 
n. 22-54/Leg., delibera della GP del 14.12.2018, n. 2307. 

 

⇒ L’iscrizione alla classe prima del percorso Montessori avviene entro le scadenze 
temporali previste in via ordinaria. I criteri di accesso sono elencati nella delibera 
della GP del 04.12.2020, n. 2033 e pubblicati sul sito www.roveretoest.it – area 
Montessori. Tali criteri saranno deliberati dal Consiglio dell’Istituzione nella seduta del 
21/12/2020. 

 

 
Chi si trovasse in difficoltà tecnica, è pregato di prendere un appuntamento telefonando 
allo 0464 433709 Int. 2 o inviando una mail al seguente indirizzo: 
segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it 

Per ricevere la consulenza è necessario dotarsi di un dispositivo con Webcam e 
connessione per poter attivare la chiamata in MEET. 

 
Allo scopo di presentare l’offerta scolastica dell’Istituto abbiamo previsto un 

incontro che si terrà il giorno 
 
 
 

13 gennaio 2021 alle ore 18.30 in modalità Meet 
 
  

Qualche minuto prima della riunione, sarà inviato il link dalla docente Nastasi  
Emanuela Luisa. 

 

http://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.roveretoest@scuole.provincia.tn.it
http://www.roveretoest.it/
mailto:segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it


 

 
 

 
L’accesso per l’iscrizione è consentito da qualunque computer connesso a 

internet. Si ricorda che per poter ultimare l’iscrizione è necessario dotarsi di un 
indirizzo mail. 

 
IMPORTANTE: 

 

 Per essere invitati alla riunione, è necessario comunicare all’indirizzo: 
segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it la vostra mail entro il 29 dicembre 
2020. 

 
 

Cordiali saluti.       

   Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Tiziana Chemotti 
       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.82/2005). 
       La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
       (art. 3 D.Lgs.39/1993). 
 
 
 

 

 

 

 

 

VIE DEL BACINO DI UTENZA ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST 
 
 
Via Acquedotto (numeri dispari dal nr. 1 al nr. 17 ), Acquedotto (numeri pari dal nr. 2 al nr. 18) , Alla Sega, Asiago, 
Balteri, Calle Basadonna F., Piazza Battisti C., Via Bellavista I, Bellavista II, Bertolda, Bertolini C., C.so Bettini A. 
(numeri pari dal nr. 2 al nr. 24), Via Bezzi E., Bridi G.A., Brigata Acqui, Calcinari, L.go Camera di Commercio, Via 
Campagnole, Campiello del Trivio, Canestrini G., Carducci G., Cartiera, Castelbarco G., Cavour C.B., Cesari A., 
Piazza Chiesa D., Via Conciatori, Craffonara G., L.go Dalla Chiesa C.A., Via Dante, V.le Dei Colli (numeri dispari dal 
nr. 1 al nr. 41),  Viale Dei Colli (numeri pari dal nr. 2 al nr. 42), Via Dei Forni, del Ben M., del Brennero (dal nr. 1 al 
nr. 27 solo dispari), Del Follone, Del Ghetto, V.lo Del Messaggero, P.zza Del Podestà, V.lo Del Portello, P.zza Del 
Suffragio, Salita Del Valbuson, Via della Croce G.M., Della Gora, Della Terra, Dell’Abetone (numeri dispari dal nr. 1 
al nr. 13), Dell’Abetone (numeri pari dal nr. 2 al nr. 34), Calle Dell’Aquila, P.zza Delle Erbe, Via Delle Fosse, Delle 
Grazie, Delle Scuole, Via Fiumi, Flaim M., Fogolari F., Fontana F.lli, Garibaldi G., Gazzoletti A., Loc. Genovesa, Via 
Halbherr F., Jacob L. (numeri dispari dal nr. 1 al nr. 9), P.zza Leoni A., V.lo Loreto, Lungo Leno destro, Piazza 
Malfatti V., Via Manzoni A., Mazzini G., Mercerie, Miramonti, Monte Corno (numeri dispari dal nr. 1 al nr. 13), 
Monte Corno (numeri pari dal nr. 2 fino al nr. 16) Monte Pipel, Negrelli L., Orefici F., P.le Orsi P., Via Paganini N., 
Paoli F. (numeri dispari dal nr. 1 al nr. 49), Paoli F. (numeri pari dal nr. 2 al nr. 20) V.lo Parolari, Pollini G., Portici, 
L.go Posta, Via Pozzo A., Prati G., Rialto, Rigatti M., Riva, Roma, C.so Rosmini A., P.zza Rosmini A., Via Rossaro 
A., Saibanti B.L., V.lo San Giuseppe, P.zza S. Marco, B.go Santa Caterina, Loc. Sant’Antonio, P.zza Sauro N., Via 
Savioli G., Scala del Redentore, Scala Della Torre, Via Segantini G., Setaioli, Sette Ville, Sighele S., Sottoportico Del 
Leone, Via Stoppani A., Tacchi G., Tartarotti G., Tommaseo N., Udine D., Valbusa Grande, Valbusa Piccola, 
Vallunga I, Vallunga II, Vannetti C., P.zza Venticinque Aprile, Via Vicenza. 
 
Delibera della Giunta Comunale di Rovereto n. 240 del 03/12/2019 
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