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Ai genitori degli studenti  

delle classi terze 

Scuole Secondarie di I° grado 

 

 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni studenti classe prima Scuola Secondaria di II° grado                                  

a.s. 2022/2023.  

 
 

In raccordo con la tempistica assunta a livello nazionale, le iscrizioni alle classi 

prime delle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2022/2023, vanno 

presentate con procedura on line attraverso l’accesso al portale 

https://www.servizionline.provincia.tn.it selezionando area infanzia, scuola e 

formazione – iscrizioni scolastiche, a partire dalle ore 8.00 di lunedì 4  gennaio 2022 

e fino alle ore 20.00 di venerdì 28 gennaio 2022, mediante SPID (Sistema pubblico 

di identità digitale), CIE (Carta d’identità Elettronica) o CPS/CNS (Carta 

Provinciale/Nazionale dei servizi). 

Prima di accedere al portale per l’iscrizione si dovranno richiedere le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); i dettagli relativi alla richiesta 

di attivazione dello SPID si possono trovare al link 

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1

089/richiedi_spid/322234 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto, al fine di ridurre al 

minimo i rischi e di tutelare la salute sia dei genitori, sia degli studenti e degli 

operatori scolastici, si comunica che la raccolta di qualsiasi documentazione 

avviene unicamente in modalità telematica, inoltre la segreteria si rende disponibile 

a dare assistenza telefonica (tel. 0439-62435). 

 

Si ricorda che entro il 31 gennaio 2022 va consegnato in segreteria il seguente 

documenti in allegato: 

 

 modulo per la richiesta della SMART CARD, per coloro che necessitano del 

servizio di trasporto, indipendentemente dalla tratta (anche per chi si iscriverà 

in una scuola fuori provincia).  

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(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. 
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Tale modulo è disponibile anche sul sito www.scuoleprimiero.it oppure può 

essere richiesto (e riconsegnato) dagli studenti ai fiduciari di plesso 

debitamente firmato in ogni sua parta, unitamente ad una fototessera con 

indicato sul retro il cognome e nome e data di nascita dello studente. 

 
ISCRIZIONI FUORI PROVINCIA 

 

Gli studenti che intendono iscriversi fuori Provincia di Trento dovranno 

accedere al sito del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ procedere con l’abilitazione del genitore e 

compilare la domanda in modalità on-line.  

Si ricorda che è possibile fare l’iscrizione solo in una scuola superiore. 

 
 

Cordiali saluti. 
 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Chiara MOTTER 

 

 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. 

82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 

39/1993). 
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