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icbvs/2022/6.1 – Allegato 1 prot. n. 8445 
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. 

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a 

destra (da citare nella risposta) 

 

 

        AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
CHE SI ISCRIVERANNO ALLA CLASSE 
PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2023/2024 
a mezzo Scuola dell’Infanzia frequentata 

 
                                                                                            AI FIDUCIARI DI PLESSO 

                   LORO SEDI 

 
 
Oggetto:  Iscrizioni studenti alla classe 1^ della Scuola Primaria a.s.  2023/2024 

 
 

Si comunica che  
 

GIOVEDÌ  12  GENNAIO  2023, alle ore 17.00, 
 

i genitori degli studenti, che si iscriveranno alla classe prima della Scuola Primaria nell’anno scolastico 
2023/2024, sono invitati a partecipare ad una riunione informativa in videoconferenza, nella quale verranno 
trattati i seguenti temi: 
 

 Offerta formativa della Scuola Primaria 
 Modalità di iscrizione alla classe prima 

 
I link per partecipare alla riunione è il seguente: 

 
                                         meet.google.com/nwe-jhnw-vuq  

 
Si precisa che le domande d’iscrizione saranno effettuate tramite il portale 
 

 www.servizionline.provincia.tn.it – area Infanzia, scuola e formazione – Richiedi l’iscrizione di tuo 
figlio a scuola 

 

 e  dovranno essere presentate a partire dal 9 gennaio 2023 fino al 30 gennaio 2023. 

 
Per iscrivere l’alunno/a è necessario essere provvisti di SPID, che è attivabile al seguente link: 

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/richiedi_spid/1089/richiedi_spid 

 
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE 
dott.ssa P. Cinzia Salomone 

Firmato digitalmente. 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, 

c. 4 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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