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Ai Genitori/Responsabili degli/le alunni/e 
future classi prime  
Scuola Primaria Trambileno 

 

Alla Scuola dell’Infanzia di Trambileno 
 

All’A.L.S. Filippi Giulio 
 

Alla coordinatrice di plesso 
Consoli Raffaella 
Scuola Primaria di Trambileno 

    

Al RAS Ferri Matteo 
 

All’Albo Web 
         
 
 
 
 
 
OGGETTO: Iscrizione alla classe prima della scuola primaria per l’anno scolastico 2022-2023 
 
 
Allo scopo di presentare l’offerta scolastica, l’Istituto ha programmato un incontro rivolto 
a tutti gli interessati, in modalità MEET, che si terrà il giorno: 
 

17 gennaio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
 

cliccando il link: https://meet.google.com/ire-qvvx-jxa 
 
 
 

 Come previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale del 16.12.2021, n. 2209, 
entro il 28 gennaio 2022 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, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.   

Sono interessati all’iscrizione alla prima classe della scuola primaria per l’anno 
scolastico 2022-2023 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 2022; 

 
⇒ possono iscriversi al 1° anno del 1° ciclo, su richiesta, i bambini e le bambine che       

compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:SEGR.IC.ROVERETOEST@SCUOLE.PROVINCIA.TN.IT
mailto:ic.roveretoest@pec.provincia.tn.it
http://www.roveretoest.it/
https://meet.google.com/ire-qvvx-jxa


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si dovrà presentare domanda di iscrizione ad una sola scuola dalle ore 8.00 del 04 gennaio 
2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 (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 28 gennaio 2022. 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 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, è tramite l’utilizzo 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
/richiedi_spid/322234 

 
 

⇒ 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 
26 febbraio 2022, tramite mail all’indirizzo segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it 
o, in alternativa, consegnata cartacea in segreteria didattica, previo appuntamento. 

 
 
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 

 
 

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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