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(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo

AI GENITORI DEI BAMBINI
NATI DAL 01.01.2015 AL 30.04.2016
E RESIDENTI
NEL COMUNE ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
(Tramite il Circolo di Coordinamento 2)

e.p.c. AI COLLABORATORI DI PLESSO
Oggetto: Iscrizione alunni alla classe I^della Scuola primaria per l’anno scolastico 2021-22
Con la presente si indicano le norme relative alle iscrizioni alla prima classe della scuola
primaria per l’anno scolastico 2021-22.
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8.00 di lunedì 4
gennaio alle ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021.
La normativa vigente prevede:
- L’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini nati dal 1 gennaio
2015 al 31 dicembre 2015.
- La facoltà di iscrizione alla prima classe della scuola primaria per i bambini nati tra il 1
gennaio 2016 e il 30 aprile 2016.
L’iscrizione avviene utilizzando la procedura on line (disponibile a partire da lunedì 4 gennaio
2021)
I soggetti titolati all’iscrizione presentano domanda mediante l’accesso al portale
https://www.servizionline.provincia.tn.it – area iscrizioni scolastiche nelle seguenti modalità:
•
•

la modalità privilegiata è quella dello SPID (http://www.spid.gov.it) adottato a livello
nazionale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione
La Carta provinciale dei servizi (CPS) dovrebbe essere utilizzata, in via residuale, soltanto
dai genitori che hanno già la CPS attivata. Coloro che non hanno ancora proceduto
all’attivazione della CPS è opportuno che si avvalgano di SPID
Si suggerisce di verficare sul sito www.servizionline.provincia.tn.it e sul sito
www.vivoscuola.it l’aggiornamento delle procedure in prossimità delle iscrizioni
In caso di difficoltà nella compilazione della domanda di iscrizione è possibile contattare la
segreteria della scuola per ricevere informazioni telefoniche (tel. 0461/848878) oppure
tramite e.mail al seguente indirizzo: alunni.vigolovattaro@scuole.provincia.tn.it
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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 in modalità Meet il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 20.00 al seguente
link:
https://meet.google.com/tzj-vnhj-nea
Per poter accedere è necessario un account gmail attivo
Il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto sarà consultabile sul sito web della scuola all’indirizzo
www.icvigolovattaro.it
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Gabriella Vitale
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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