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Oggetto: Iscrizioni alla Scuola secondaria di secondo grado anno scolastico 2021-2022.

Con la deliberazione della  Giunta n.  2033 del  4 dicembre 2020 la Provincia Autonoma di
Trento  ha  reso  note  le  modalità  per  effettuare  l'iscrizione  nelle  scuole  del  secondo  ciclo  di
istruzione e di istruzione e formazione professionale provinciale e paritaria.  L'iscrizione si effettua
in modalità  online  seguendo le semplici istruzioni indicate. Chi non possiede un computer con la
connessione  a  internet,  o  ritiene  di  aver  bisogno  di  assistenza  per  effettuare  l'iscrizione,  può
rivolgersi alla segreteria dell'Istituto superiore scelto.  Le domande di iscrizione  dovranno essere
presentate  online accedendo al portale  www.servizionline.provincia.tn.it  - area infanzia, scuola e
formazione -  iscrizioni scolastiche  mediante SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale); Per
l'attivazione di SPID si può consultare il Portale servizi online della provincia:
 https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/richiedi_spid
/322234   

Una alternativa al sistema SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) è ancora la Tessera
sanitaria/Carta provinciale dei Servizi abilitata in precedenza, utilizzata con l'apposito lettore della
carta (l'abilitazione della Carta si può fare presso gli Uffici Comunali).  Si tratta di una modalità in
via di superamento, attiva in via residuale e che, a partire dal prossimo anno, non potrà più essere
utilizzata.
La domanda di iscrizione va presentata a partire dalle ore 08.00 di lunedì 4 gennaio 2021
entro le ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021; è presentata da parte di uno dei genitori ed è da
intendersi  come domanda di  entrambi.  Il  genitore presenta la domanda attraverso l’accesso al
portale  www.servizionline.provincia.tn.it -  area  iscrizioni  scolastiche;  all'interno  del  portale
sceglie la scuola di interesse e compila le schede predefinite operando le scelte richieste.

L’eventuale  presenza  di  bisogni  educativi  speciali,  ovvero  di  disturbi  specifici
dell’apprendimento, va evidenziata nella domanda di iscrizione e successivamente documentata
consegnando alla scuola copia della certificazione. La domanda di  iscrizione è perfezionata  con
l'invio telematico della stessa.
Link al portale:  https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/infanzia
%2C_scuola_e_formazione/988/iscrizioni_scolastiche/220837 

Trasporti: la richiesta di trasporto avviene compilando il modulo per il rilascio della tessera di
viaggio (smart card), modulo scaricabile direttamente dal link inserito nella domanda di iscrizione
on line (è unito anche qui in allegato). Il modulo è composto da quattro pagine e dovrà essere
consegnato dai genitori alla scuola entro il 14 febbraio unitamente ad una fototessera. Attenzione:
nel modulo Il genitore deve firmare sia la seconda pagina che la quarta, quest’ultima relativa alla
privacy.

Cordiali saluti.
    Il Dirigente Scolastico

          Carlo Zanetti
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