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Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2021/2022 – iscrizioni scuola secondaria di secondo grado. 
   
 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. 
 Le segreterie delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, sono disponibili ad offrire assistenza 
per le operazioni di iscrizioni richieste. Si invita, pertanto, a contattare le stesse per ulteriori 
informazioni o a consultare i siti web delle scuole superiori. 
 Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere confermata, di norma, nei primi giorni di luglio 
consegnando alle segreterie delle scuole superiori la documentazione disponibile dopo la conclusione 
degli esami di Stato di fine primo ciclo (scheda di valutazione, diploma…). 
  
Gli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92 o DSA 
 Nella domanda di iscrizione on line il genitore dichiara di essere in possesso di una 
certificazione del figlio ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o DSA. 
 Dopo l’iscrizione on line e comunque entro il 20 febbraio 2021 il genitore dovrà presentare 
all’istituzione scolastica o formativa prescelta la nuova certificazione. Dal momento che vi è un 
passaggio da Scuola Secondaria di Primo Grado a Scuola Secondaria di Secondo Grado, la 
certificazione deve essere rinnovata fatta salva diversa valutazione dello specialista dell’APSS e/o 
Ente accreditato.  
 Si ricorda che la trasmissione del fascicolo personalizzato degli alunni con Legge 104/92, 
avverrà d’ufficio alla Scuola di destinazione, mentre per gli alunni con DSA avverrà solo con 
consenso informato, di norma inviato alle famiglie nel mese di maggio. 
  
 Per consentire una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado, nei giorni 
scorsi è stato comunicato alle famiglie il CONSIGLIO DI ORIENTAMENTO. 
 
          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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