Prot.n 5660 /2.7

Altopiano della Vigolana, 20.12.2019
AI GENITORI DEI BAMBINI
NATI DAL 01.01.2014 AL 30.04.2015
E RESIDENTI
NEL COMUNE ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
Tramite Scuola per l’Infanzia
e.p.c. AI COLLABORATORI DI PLESSO

Oggetto: Iscrizione alunni alla classe I^della Scuola primaria
per l’anno scolastico 2020-21
Con la presente si indicano le norme relative alle iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
per l’anno scolastico 2020-21.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione alle classi prime delle scuole di
ogni ordine e grado è stato fissato per il giorno 31 GENNAIO 2020.
La normativa vigente prevede:
- L’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria per i bambini nati dal 1 gennaio 2014
al 31 dicembre 2014.
- La facoltà di iscrizione alla prima classe della scuola primaria per i bambini nati tra il 1 gennaio
2015 e il 30 aprile 2015.
L’iscrizione avviene utilizzando la procedura on line (disponibile a partire da lunedì 7 gennaio 2020)
I soggetti titolati all’iscrizione presentano domanda mediante l’accesso al portale
https://www.servizionline.provincia.tn.it – area iscrizioni scolastiche utilizzando:
•

Il sistema pubblico di identità digitale: SPID (http://www.spid.gov.it) adottato a livello
nazionale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione
oppure
• La Carta Provinciale dei Servizi: CPS
E’ necessario attivare la carta provinciale dei servizi del genitore (C.P.S. tessera sanitaria blu)
recandosi ad uno degli sportelli abilitati presenti sul territorio (Comuni, sportelli periferici della
provincia e sportelli dell’Azienda Sanitaria)
Le istruzioni saranno pubblicate sul sito www.servizionline.provincia.tn.it , sul sito
www.vivoscuola.it e sul sito del nostro Istituto Comprensivo www.icvigolovattaro.it
In caso di difficoltà nella compilazione della domanda è possibile contattare la segreteria della
scuola per ricevere informazioni telefoniche o per prendere un eventuale appuntamento (tel.
0461/848878)

Si informa che l’incontro dei genitori delle future classi prime per la presentazione dell’organizzazione
generale della scuola e del Piano dell'offerta formativa, oltre che per ulteriori informazioni, avrà luogo:

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 2020 alle ore 20:00
presso l’Auditorium della Scuola secondaria di primo grado
Il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto sarà consultabile sul sito web della scuola all’indirizzo
www.icvigolovattaro.it
Cordiali saluti
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Luigi Benedetto Dappiano

