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Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2021/2022 – modalità di conferma dei dati e nuove iscrizioni scuola 
secondaria di primo grado. 

   
 Come già anticipato settimane fa sul sito, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2033 di 
data 4 dicembre 2020, ha adottato le disposizioni per l’iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative 
del sistema educativo provinciale relative all’anno scolastico 2021/2022. 
 Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 08.00 di lunedì 4 
gennaio 2021 alle ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021, attraverso l’accesso al portale 
www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione - iscrizioni scolastiche e 
mediante SPID. In via residuale e solo per il corrente anno scolastico, è ancora possibile utilizzare la 
Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul 
territorio. 
 Per quanto riguarda la classe prima della scuola secondaria di primo grado, si procederà 
con una nuova iscrizione sia nei casi di studenti che provengano da altre istituzioni scolastiche, 
sia nel caso di studenti che abbiano già frequentato la scuola primaria, ma non siano di bacino 
dell’istituto. In questo ultimo caso le domande avranno precedenza rispetto al caso di nuove iscrizioni 
da fuori bacino. 
 Nel caso in cui, invece, lo studente prosegua all’interno dell’istituto comprensivo del proprio 
bacino d’utenza, alla famiglia sarà richiesto di compilare un modulo online di conferma 
dell’iscrizione entro i medesimi termini. Gli anni scorsi tale procedura veniva fatta in modalità 
cartacea. 
 In conclusione, 

1. tutti i genitori delle classi 5a devono premunirsi di credenziali SPID oppure, se già in 
possesso, possono usare la carta provinciale CPS; 

2. gli alunni che hanno frequentato la classe 5a e sono del bacino d’utenza dell’Istituto devono 
solamente compilare online un modulo di CONFERMA; 

3. gli alunni che hanno frequentato la classe 5a e NON sono del bacino d’utenza delle scuole 
secondaria devono procedere ad una nuova iscrizione sempre online; ad una nuova 
iscrizione sono tenuti anche gli studenti provenienti da altro Istituto. 

 Informazioni ulteriori sono disponibili nel box ISCRIZIONI ONLINE a sinistra nella home page 
del sito www.icbassaanauniatuenno.it  
  
 Il giorno lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 17.00 in streaming si terrà un incontro per la 
presentazione dell’offerta formativa della scuola secondaria. Nei prossimi giorni tramite REL saranno 
inviate le indicazioni tecniche. 
          Cordialmente  
 
 F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 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). 
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