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Ai Responsabili  
delle/gli alunne/i delle classi terze 
 
Scuola Secondaria di primo grado  
“Damiano Chiesa” 
 
Alle/gli Insegnanti delle classi terze 

 
                  All’Albo Web 

 
 

Oggetto: Iscrizione al secondo Ciclo di istruzione a. s. 2022 - 2023. 
 

Si informa che dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 
2022 andranno presentate le domande di iscrizione on line alle Scuole del secondo ciclo di 
Istruzione, compresi i Centri di Formazione Professionale. 

 
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 infanzia, scuola e 
formazione – iscrizioni scolastiche e mediante SPID (Sistema pubblico di identità digitale), 
CIE (Carta d’identità elettronica) o CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi). 

 
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) e che 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/r
ichiedi_spid/322234 
 
Cordiali saluti. 
 

          Il Dirigente Scolastico 
           Dott. Michele Rosa 
       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). 
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