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oggetto: iscrizione anno scolastico 2022/2023 scuola secondaria di secondo grado. 

      

   
Si comunica che per l’anno scolastico 2022/2023, la domanda di iscrizione all’indirizzo 

scolastico prescelto avviene esclusivamente in via telematica (on line) attraverso l’accesso al portale 
https://www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione - iscrizioni scolastiche e 
mediante SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d’identità digitale) o CPS/CNS (Carta 
provinciale/nazionale dei servizi). Le domande di iscrizione possono essere inoltrate a partire dalle 
ore 08.00 di martedì 4 gennaio 2022 e fino alle ore 20.00 di venerdì 28 gennaio 2022. 

  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. 

L’iscrizione di studenti e studentesse con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica 
effettuata nella modalità on line come sopra definito è completata con la presentazione alla Scuola 
prescelta, entro il 26 febbraio 2022 della certificazione della disabilità ai fini dell’inclusione 
scolastica, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n°104 e della legge provinciale 10 settembre 2003, 
n°8, art. 4bis. Analogamente, per quanto riguarda gli studenti con diagnosi di disturbo specifico 
dell’apprendimento, l’iscrizione on line deve essere integrata, entro la data sopra richiamata, con la 
certificazione ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n° 170 e rilasciata in conformità a quanto previsto 
con delibera della Giunta provinciale n°1944 di data 27 novembre 2020 e n. 1162 di data 9 luglio 
2021. 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. 

  Per consentire una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado, nei giorni 
scorsi è stato comunicato alle famiglie il CONSIGLIO ORIENTATIVO. 

  Distinti saluti.    

 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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