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     Prot.icci_tn.it 6290/6.1                           Civezzano, 21 dicembre 2022  
     AVVISO Alunni N.19  

A TUTTI I GENITORI dei futuri iscritti alle classi prime  
presso le Scuole Primarie  
di Civezzano, Seregnano, Fornace, Albiano 
 
AI COORDINATORI DI SEDE 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023-24 classi prime Scuola Primaria dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023. 
 
Gent.mi genitori, 
si informa che con Deliberazione n.2332 del 16/12/2022  la Giunta Provinciale ha adottato le disposizioni per 
l’iscrizione alla Scuola Primaria per l’anno 2023/2024.  
CHI DEVE / PUÒ ISCRIVERSI 

Devono iscriversi alla classe prima i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2023.  
Possono iscriversi al primo anno anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2024. 
I genitori possono avvalersi per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti 
dai docenti della scuola dell’infanzia frequentata. 

DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
L’iscrizione va effettuata da lunedì 9 gennaio a lunedì 30 gennaio 2023 in 
modalità online. 
La domanda deve essere presentata alla scuola del territorio di 
residenza o, in alternativa, alla scuola presso la quale si vorrebbe 
iscrivere lo studente. In via prioritaria sono accettate le domande di 
iscrizione degli studenti residenti nel bacino di utenza della scuola o che 
hanno i requisiti previsti dalla delibera debitamente motivati e 
documentati:  

 sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, 
nell’area di utenza del plesso o 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 di nonni residenti 
nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione. 

Per gli studenti provenienti da fuori bacino e senza i suddetti requisiti, l’ammissione alla frequenza della scuola 
primaria dell’I.C. Civezzano non costituisce un diritto.  
I genitori che intendano iscrivere i propri figli presso una scuola paritaria, devono darne contestuale 
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico competente per territorio. 

COME ISCRIVERSI 
Per accedere al servizio di iscrizione online, visitate il nostro sito www.iccivezzano.eu nella sezione: 
ISCRIZIONI o direttamente dal portale www.servizionline.provincia.tn.it, area 
istituzioni scolastiche. L’accesso ai servizi può avvenire mediante l’uso di SPID, 

Carta d’Identità Elettronica o CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei 

servizi per chi l’ha già attiva). 
Sul portale vivoscuola.it, nella sezione iscrizioni, sono disponibili tutte le 
indicazioni e le istruzioni sulla procedura da seguire. 
Per eventuali problemi di accesso è attivo il numero verde 800-228040.  
Per eventuali altre informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Alunni 
(0461.858485, interno 2)  nei seguenti orari:  dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Si informa che mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 17.30 ci sarà un incontro online di 
presentazione dell’offerta formativa delle scuole primarie. Per partecipare è necessario 
iscriversi tramite il modulo inquadrando il qr-code.  
 

Maggiori dettagli sull’iniziativa si trovano nella locandina pubblicata sul sito iccivezzano.eu  

Cordiali saluti.  
                   f.to La Dirigente Scolastica  
          Prof.ssa Venera Munafò  
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