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Ai Genitori 
delle classi 5ª sp 
dell’ I.C. Bassa Anaunia – Tuenno 
(tramite REL) 
 
Sito web 
 

e, p.c. Ufficio alunni 
Docenti classi 5ª sp  
 

oggetto: iscrizioni degli alunni alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado per l’Anno 
scolastico 2022-2023 
 

Gentili Genitori, con la presente si forniscono alcune informazioni riassuntive relative alle 
iscrizioni alla classe prima della SSPG per l’anno scolastico 2022-2023. A differenza degli anni 
passati, dove l’iscrizione avveniva d’ufficio, da quest’anno è richiesta l’iscrizione online anche nel 
passaggio tra i due ordini di scuola (primaria e secondaria). 

 
Termini di presentazione della domanda  
La domanda d’iscrizione on-line deve essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita 

la responsabilità genitoriale all’istituzione scolastica competente per territorio di residenza a partire 
dalle ore 08.00 di martedì 04 gennaio 2022 fino alle ore 20.00 di venerdì 28 gennaio 2022 come 
stabilito dalla circolare della Provincia Autonoma di Trento di data 15 dicembre 2021.  

 
Modalità di iscrizione  
La domanda di iscrizione va presentata ad una sola scuola, per via telematica (online) 

attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione – 
iscrizioni scolastiche, mediante una delle seguenti modalità:  tramite SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore, CIE (carta d’identità elettronica), 
la tessera sanitaria/Carta provinciale dei Servizi (CPS). 

Si ricorda che chi è stato ammesso a frequentare la scuola primaria come fuori bacino, 
non è garantita l’accoglienza della domanda alla scuola secondaria ma la stessa è comunque 
sottoposta a valutazione come previsto da norma.  

 
Iscrizione presso altra istituzione scolastica  
L’iscrizione presso altri Istituti Comprensivi deve essere fatta on-line con le stesse modalità 

sopra indicate.  
Nel caso di iscrizione ad una scuola paritaria, i genitori dello studente sono tenuti a darne 

comunicazione per iscritto alla Dirigente Scolastica competente per territorio.  
Per quanto riguarda invece l’iscrizione a percorsi scolastici con particolare caratterizzazione 

(metodologia pedagogica “Montessori” o altro, si invita a far riferimento alla Delibera della Giunta 
Provinciale). 

 
Iscrizione alle Attività Facoltative 
Si fa presente che nella domanda d’iscrizione online è prevista l’adesione o meno alle Attività 

Facoltative che si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle ore 14:05 alle ore 16:30 (SSPG Denno) e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (SSPG Tuenno). Con successivo modulo online, predisposto 
dall’Istituto, sarà possibile esprimere l’ordine di preferenza delle attività proposte. I tempi e le modalità 
di compilazione verranno indicate con successiva circolare inviata, nel mese di settembre 2022, 
tramite Registro Elettronico (IsiApp Famiglia).  
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Per ragioni didattiche e organizzative, si fa presente che le iscrizioni alle Attività Facoltative 
(AFO) è vincolante per l’intero anno scolastico ed eventuali variazioni rispetto alla scelta effettuata 
dovranno essere autorizzate personalmente dalla Dirigente Scolastica sulla base di motivate e 
documentate esigenze sopraggiunte successivamente alla presente domanda. Una volta effettuata la 
scelta, il tempo scuola delle facoltative diventa obbligatorio e valutato nella scheda quadrimestrale. 

 
Studenti/studentesse con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. 
Nella domanda di iscrizione on line il genitore dichiara di essere in possesso di una 

certificazione del figlio/a ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” o di disturbo specifico di apprendimento 
(DSA) ai sensi della legge n.170/2010.  
La relativa certificazione, comprensiva della diagnosi funzionale, deve essere presentata da parte del 
genitore all’istituzione scolastica prescelta, subito dopo l’iscrizione on line e comunque entro e non 
oltre sabato 26 febbraio 2022.  
 

Servizio di trasporto 
Per l’ammissione al servizio di trasporto sarà necessario barrare nell’apposita casella che 

trovate nella domanda. L’ammissione al trasporto sarà comunicata entro fine giugno, dal Servizio 
Trasporti della Provincia Autonoma di Trento, all’indirizzo mail del richiedente indicato nella domanda.  
 

Mensa 
Gli alunni sono ammessi al servizio di mensa scolastica per la frequenza di attività didattiche 

pomeridiane curricolari (pomeriggi obbligatori e pomeriggi facoltativi).  
I moduli per la richiesta di attivazione di diete speciali per motivi medici e di diete alternative per 
motivi etico-religiosi dovranno essere scaricate dal sito https://www.comunitavaldinon.tn.it/Aree-
Tematiche/Ristorazione-scolastica/Diete-speciali  
 

Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale 
In tema di obbligo vaccinale gli adempimenti a carico delle scuole sono quelli definiti con il 

decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n.119. Si 
ricorda che, nel caso di studenti non in regola con gli obblighi vaccinali, le istituzioni scolastiche sono 
tenute a invitare i genitori a depositare, entro il 10 luglio 2022, la documentazione comprovante 
l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse: la 
mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini previsti non determina la 
decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami (art. 3 bis, comma 5). 
 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti e i migliori Auguri di Buone Feste.  
 
 
 
 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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