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AI GENITORI DEI BAMBINI CHE 
COMPIONO I 6 ANNI ENTRO IL 31 
DICEMBRE 2020 
 
 
 
ALLE COORDINATRICI PEDAGOGICHE 
 
AI DOCENTI SP  
 

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Fondo 

– Revò - Anno scolastico 2020-21. 

Gentili genitori, 
in vista delle iscrizioni alle classi prime della scuola primaria che dovrà essere 

effettuata tra il 7 e il 31 gennaio 2020, vi invito agli incontri di illustrazione dell’offerta 
formativa della scuola primaria. Nell’occasione saranno date anche indicazioni sulle 
modalità e procedure di iscrizione. Essi si terranno nei singoli plessi, come da calendario 
pubblicato sulla Home Page del sito istituzionale. 

 

Illustro i contenuti principali della delibera della Giunta Provinciale del 13 dicembre 
2019, contenente le disposizioni per l’iscrizione alle classi prime delle scuole primarie per 
l’anno scolastico 2020-21: 
- Devono essere iscritti al primo anno di scuola primaria le bambine ed i bambini che 

compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2020. 
- Possono essere iscritti al primo anno di scuola primaria, su richiesta, anche le bambine 

ed i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2021. 
Modalità di presentazione della domanda: utilizzando la procedura telematica (online) 
attraverso l’accesso al portale https://www.servizionline.provincia.tn.it - area iscrizioni 
scolastiche, mediante l’uso della Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in 
precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (Azienda per i Servizi Sanitari 
e Comunità di Valle a Cles, uffici comunali di Amblar-Don, Brez, Cavareno, Cagnò, 
Castelfondo, Cloz, Dambel, Fondo, Revò, Romallo, Ruffré-Mendola, Sanzeno, Sarnonico), 
ovvero per coloro che sono già in possesso di SPID, utilizzando le credenziali fornite dal 
proprio gestore. 
Le indicazioni relative alle modalità di iscrizione online saranno reperibili sul sito della scuola 
all’indirizzo www.icfondorevo.it.  

In presenza di difficoltà o problemi tecnici è possibile recarsi presso gli uffici della scuola 
secondaria di Fondo e procedere alla compilazione online o cartacea con il supporto del 
personale di segreteria. Per favorire l’organizzazione di questo servizio se ne chiede la 
prenotazione telefonica al numero 0463/831134, a partire dal 16 gennaio 2020. 
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- Scadenza: la domanda di iscrizione è presentata ad una sola scuola dal 07 gennaio al 

31 gennaio 2020. 
- Situazioni particolari: in presenza di alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 

104/92, nella domanda di iscrizione online il genitore dichiara di essere in possesso di 
tale certificazione. L’iscrizione on line deve essere completata con la presentazione 
all’istituzione scolastica della certificazione ai sensi della L.104/92 subito dopo 
l’iscrizione. 

- Iscrizioni da fuori bacino: in subordine alle domande di iscrizione di studenti residenti nel 
bacino di utenza del plesso, compatibilmente con la capacità recettiva della struttura 
scolastica e in un’ottica di facilitazione dell’organizzazione familiare, sono accettate le 
domande di iscrizione di studenti fuori dall’area di utenza del plesso, purché in presenza 
di uno dei seguenti requisiti: 

 sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell’area di 
utenza della sede scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione; 

 esigenze di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte 
dei nonni residenti nell’area di utenza della sede scolastica per la quale viene 
richiesta l’iscrizione. 

 residenza anagrafica di uno dei genitori nell’area di utenza del plesso o sede 
scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione qualora sia diversa da quella 
dello studente. 

Tali richieste vanno debitamente motivate e documentate, in forma cartacea, 
contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (nei casi di iscrizione on line 
la procedura dovrà essere completata direttamente presso la scuola). Si evidenzia che, nei 
casi di accoglimento, il trasporto sarà a cura dei richiedenti, salva la possibilità di avvalersi 
di servizi di trasporto scolastico già attivati dall’amministrazione provinciale, ma senza oneri 
aggiuntivi per l’amministrazione stessa. 
Sono altresì accettate, compatibilmente con la disponibilità delle strutture ricettive della 
scuola e a condizione che non comportino aumento di classi, le domande di iscrizione 
riguardanti sedi diverse rispetto a quelli territorialmente competenti (del bacino d’utenza) 
non rientranti nelle due casistiche precedenti.  
Tutte le domande di iscrizione di alunni residenti fuori dell’area di utenza della sede 
scolastica, vengono accolte con riserva. Qualora la domanda non potesse essere accettata 
verrà data motivata comunicazione a chi l’ha presentata entro 7 giorni dalla scadenza di 
venerdì 7  febbraio 2020, per permettere di procedere all’iscrizione presso la sede scolastica 
della propria area di utenza. 
 

 In attesa di incontrarvi, invio i più cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maura Zini 

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.Lgs82/05). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art.3 D.Lgs 39/1993). 

 


