
 
 
 
 

Istituto Comprensivo di Cavalese
38033 CAVALESE (TN) – Piazza Verdi, 6 

e-mail  segr.cavalese@scuole.provincia.tn.it

- anno 
Iscrizioni dei bambini e delle bambine  al primo anno 

 
Si rende noto che, come previsto dalla Giunta provinciale con delibera n. 

del 13 dicembre 2019,  per il prossimo anno scolastico: 
 

1. OBBLIGO: Devono essere iscritti al primo anno della scuola primaria tutti i 
bambini e le bambine che compiono i sei anni
1 gennaio al 31 dicembre 201
 

2. ANTICIPO: Possono essere iscritti al primo anno, su richiesta dei genitori, 
anche i bambini e le bambine
dal 1 gennaio al 30 aprile 201

 

Per l’iscrizione dei propri figli i genitori sono tenuti ad utilizzare la procedura on line,
riportato nel retro della presente,
mediante l’accesso al portale 
formazione - iscrizioni scolastiche. 
genitore che presenta la domanda sia in possesso 
credenziali fornite dal proprio gestore.
Servizi (tessera sanitaria con microchip 
recandosi al comune di residenza
Cavalese.  
Nel caso in cui vi sia un’oggettiva difficoltà a compilare la domanda on line, è tuttavia 
possibile inoltrare la stessa recandosi presso la segreteria didattica (sede centrale scuola 
media), in orario d'ufficio, dove il personale addetto fornirà assistenza alla compilazione e 
all'invio.  
 

SERVIZIO TRASPORTO: 
si precisa che il servizio trasporto è garantito solo se 
ai 1000 mt. (dai 500 ai 1000 mt. dipende dalla capacità di trasporto dei pullman)  e solo se 
si è residenti nello stesso comune della scuola in cui si chiede l’iscrizione. Se si 
posseggono i requisiti basta farne richi
 

Gli alunni vengono iscritti alla scuola 
richiesta alternativa le domande verranno accettate se compatibili
della struttura e solo in presenza di 
uno dei genitori, oppure residenza dei nonni nel comune in cui si chiede l'iscrizione).
Per informazioni sulle nostre scuole i
Progetto di Istituto collegand
istituto- Progetto d'Istituto. 
Per qualsiasi altra informazione è inoltre possibile consultare il sito 
www.servizionline.provincia.tn.it
                                                           

 TUTTE LA PROCEDURE DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE CONCLUSE 

                                                                             

                                                                                    

 

    REPUBBLICA ITALIANA 
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Piazza Verdi, 6 - Tel. 0462/340314 Fax  0462/342294 C.F. 91012280227
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anno scolastico 2020/2021 - 
Iscrizioni dei bambini e delle bambine  al primo anno 

della  scuola primaria  

Si rende noto che, come previsto dalla Giunta provinciale con delibera n. 
,  per il prossimo anno scolastico:  

essere iscritti al primo anno della scuola primaria tutti i 
che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2020

1 gennaio al 31 dicembre 2014); 

essere iscritti al primo anno, su richiesta dei genitori, 
i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2021

al 1 gennaio al 30 aprile 2015). 

Per l’iscrizione dei propri figli i genitori sono tenuti ad utilizzare la procedura on line,
riportato nel retro della presente, a partire dalle ore 8.00 del giorno 8
mediante l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it – area 

iscrizioni scolastiche. Per utilizzare tale procedura è 
genitore che presenta la domanda sia in possesso di identità digitale SPID utilizzando le 
credenziali fornite dal proprio gestore. Oppure è possibile utilizzare la Carta Provinciale dei 

(tessera sanitaria con microchip del genitore) e che la stessa sia stata abilitata 
recandosi al comune di residenza, sportelli provinciali o presso l’Azienda Sanitaria di 

Nel caso in cui vi sia un’oggettiva difficoltà a compilare la domanda on line, è tuttavia 
a stessa recandosi presso la segreteria didattica (sede centrale scuola 

dove il personale addetto fornirà assistenza alla compilazione e 

si precisa che il servizio trasporto è garantito solo se la distanza casa –
ai 1000 mt. (dai 500 ai 1000 mt. dipende dalla capacità di trasporto dei pullman)  e solo se 
si è residenti nello stesso comune della scuola in cui si chiede l’iscrizione. Se si 
posseggono i requisiti basta farne richiesta nell’apposita sezione. 

lla scuola ricadente nel comune di residenza. Nel caso di 
alternativa le domande verranno accettate se compatibili con la capacità ricettiva 

esenza di determinati requisiti (residenza o sede lavorativa di 
uno dei genitori, oppure residenza dei nonni nel comune in cui si chiede l'iscrizione).
Per informazioni sulle nostre scuole i genitori possono prendere visione del nostro 
Progetto di Istituto collegandosi al sito www.iccavalese.it - documenti 

Per qualsiasi altra informazione è inoltre possibile consultare il sito 
www.servizionline.provincia.tn.it oppure telefonare al num. verde 800

TUTTE LA PROCEDURE DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE CONCLUSE 
ENTRO IL 31 GENNAIO 2020 
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Iscrizioni dei bambini e delle bambine  al primo anno  

Si rende noto che, come previsto dalla Giunta provinciale con delibera n. 2039 

essere iscritti al primo anno della scuola primaria tutti i 
entro il 31 dicembre 2020 (nati dal 

essere iscritti al primo anno, su richiesta dei genitori, 
sei anni entro il 30 aprile 2021 (nati 

Per l’iscrizione dei propri figli i genitori sono tenuti ad utilizzare la procedura on line, come 
giorno 8 gennaio 2020 

area infanzia, scuola e 
Per utilizzare tale procedura è necessario che il 

di identità digitale SPID utilizzando le 
a Carta Provinciale dei 

) e che la stessa sia stata abilitata 
o presso l’Azienda Sanitaria di 

Nel caso in cui vi sia un’oggettiva difficoltà a compilare la domanda on line, è tuttavia 
a stessa recandosi presso la segreteria didattica (sede centrale scuola 

dove il personale addetto fornirà assistenza alla compilazione e 

– scuola è superiore 
ai 1000 mt. (dai 500 ai 1000 mt. dipende dalla capacità di trasporto dei pullman)  e solo se 
si è residenti nello stesso comune della scuola in cui si chiede l’iscrizione. Se si 

residenza. Nel caso di 
con la capacità ricettiva 

determinati requisiti (residenza o sede lavorativa di 
uno dei genitori, oppure residenza dei nonni nel comune in cui si chiede l'iscrizione). 

genitori possono prendere visione del nostro 
documenti - documenti di 

Per qualsiasi altra informazione è inoltre possibile consultare il sito 
800-228040. 

TUTTE LA PROCEDURE DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE CONCLUSE  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 


