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Ufficio didattica  
 

Oggetto: Iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Fondo Revò  
Anno scolastico 2021-22. 

 

La Giunta Provinciale, con delibera n. 2033 del 4 dicembre 2020, ha adottato le disposizioni 
per l’iscrizione alle istituzioni scolastiche provinciali per l’anno scolastico 2021-22. 

 
Da essa emerge che per le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, i 
genitori degli alunni che proseguono la frequenza scolastica all’interno dell’Istituto comprensivo del 
proprio bacino di utenza, dovranno compilare un modulo online di conferma dell’iscrizione, 
mentre i genitori degli alunni che abbiano già frequentato una scuola primaria del nostro Istituto ma 
residenti fuori dal bacino di utenza della scuola secondaria alla quale intendono iscrivere il proprio 
figlio/a, dovranno procedere ad una nuova iscrizione online. 
 
Il modulo online di conferma di iscrizione o la domanda di nuova iscrizione dovranno essere effettuati 
attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione 
- iscrizioni scolastiche mediante SPID (sistema pubblico di identità digitale), a partire dalle ore 8:00 
del giorno 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del giorno 25 gennaio 2021. 
I genitori possono trovare i dettagli relativi alla richiesta di attivazione dello SPID sulla pagina 
informativa dei Servizi Online della provincia: 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/richiedi_spid/322234 
 

In via residuale e solo per il corrente anno scolastico, è ancora possibile utilizzare la Tessera 
sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul 
territorio. 
 

Le indicazioni relative alle modalità di iscrizione online sono reperibili anche sul sito della scuola 
all’indirizzo www.icfondorevo.it.  
 

In presenza di difficoltà o problemi tecnici è possibile contattare l’ufficio didattica dell’Istituto per 
supporto alla compilazione online della domanda di iscrizione, che potrà svolgersi solo a distanza. 
Per favorire l’organizzazione di questo servizio si chiede la prenotazione telefonica al numero 
0463/831134, a partire dal 7 gennaio 2021. 
 

Per gli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 è necessario il rinnovo della certificazione, in quanto 
la stessa ha valore per il grado scolastico di frequenza. Essa va inviata alla segreteria didattica 
all’indirizzo di posta elettronica segr.ic.fondo.@scuole.provincia.tn.it entro il 20 febbraio 2021. Nel 
caso di certificati rilasciati da specialisti privati, si ricorda che devono essere validati dall’APSS o da 
un Ente accreditato.  
Non devono essere invece rinnovati i certificati relativi ai disturbi specifici di apprendimento (DSA). 
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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; 

 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; 

 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. 

 

Tali richieste vanno debitamente motivate e documentate, seguendo le istruzioni fornite dalla 
segreteria didattica dell’Istituto, che provvederà a contattare gli interessati. 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 entro lunedì 1 febbraio 2021, per permettere di procedere all’iscrizione 
presso la sede scolastica della propria area di utenza. 
 

Per conoscere l’offerta formativa della scuola secondaria 2021-22, invito i genitori a 
partecipare agli incontri tramite Google Meet  collegandosi al link che verrà inviato alla mail 
istituzionale del figlio/a. 

 
 

 
In attesa di incontrarvi, invio i più cordiali saluti. 
   
 

             

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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.Lgs 82/05). La firma autografa 
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art.3 DLgs 39/1993 

 
 

         

Date incontri orari Incontro rivolto ai genitori delle scuole primarie di   

11/01/2021 ore 17:00 BREZ,  REVÒ, SANZENO 

11/01/2021 ore 18:00 FONDO, CASTELFONDO, SARNONICO, CAVARENO, ROMENO 


