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Oggetto: iscrizioni alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2021/2022 e adattamento dell'offerta formativa.
La Giunta provinciale con deliberazione n. 2033 di data 4 dicembre 2020, ha adottato
le disposizioni per l’iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo
provinciale relative all’anno scolastico 2021/2022. Le istituzioni destinatarie della presente, sono
invitate ad una attenta lettura di tale provvedimento, al fine di assicurarne la puntuale
applicazione. Pare opportuno, comunque, fornire alcune indicazioni a riguardo.
In raccordo con la tempistica assunta a livello nazionale, le domande di iscrizione on line
dovranno essere presentate a partire dalle ore 08.00 di lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 di
lunedì 25 gennaio 2021, salvo quanto previsto per i percorsi di educazione per gli adulti per i
quali si fa rinvio al provvedimento in oggetto, attraverso l’accesso al portale
www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione - iscrizioni scolastiche e
mediante SPID. In via residuale, e solo per il corrente anno scolastico, è ancora possibile
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utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli
sportelli presenti sul territorio. Si invitano le istituzioni scolastiche a far presente alle famiglie, in
sede di incontri di presentazione della scuola, che tale modalità, a partire dal prossimo anno, non
potrà più essere utilizzata.
Si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla necessità di tenere in particolare
considerazione i vincoli oggettivi derivanti dalle effettive capacità logistiche delle strutture
scolastiche già assegnate, in fase di svolgimento delle dovute iniziative in tema di orientamento
alla scelta.
In tema di obbligo vaccinale gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche sono quelli
definiti con il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio
2017, n. 119. Nello specifico, si rimanda alla scheda illustrativa allegata alla presente circolare
(Allegato A) e relativa modulistica (Allegato B).
Per quanto riguarda la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica, in questo contesto si richiama la necessità di rispettare il principio generale di
“non discriminazione” tra chi si avvale e chi non si avvale di tale insegnamento, che si
concretizza, in via ordinaria, con il mantenimento dell’unità classe cui appartiene l'alunno che si
avvale, con una distribuzione equilibrata nella collocazione oraria delle lezioni di religione
cattolica nell'arco della giornata e della settimana, e con l'attivazione delle previste attività
alternative, laddove necessarie. Per approfondimenti in merito si fa rinvio alla specifica “Nota
tecnica per l'insegnamento della religione cattolica” pubblicata su Vivoscuola.
Considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto, si invitano le istituzioni
scolastiche a privilegiare le modalità telematiche per la raccolta di ulteriore documentazione utile
ai fini delle iscrizioni e richiesta ai genitori.
Si anticipa che per quanto attiene al trasporto scolastico specifiche indicazioni saranno
fatte pervenire dal Servizio trasporti pubblici.
Infine, vista la proposta di adattamento dell'offerta scolastica formalizzata dall'Istituto
tecnico “C.A. Pilati” di Cles, si considera l’opportunità di accogliere tale richiesta, che appare
coerente con le esigenze del territorio di riferimento. In tal senso è stato disposto che a partire
dall'anno scolastico 2021/22, venga attivata una nuova articolazione dell'indirizzo
"Amministrazione, finanza e marketing" (AFM), già parte dell'offerta dell'istituto in questione,
denominata "Relazioni Internazionali per il marketing" (RIM). Si prevede, peraltro, che per gli anni
scolastici 2021/2022 e 2022/2023, saranno attive le due articolazioni dell'indirizzo AFM sopra
richiamate, rinviando all’anno scolastico successivo l’individuazione di quale tra i due percorsi
rimarrà operativo, tenendo conto degli andamenti delle iscrizioni e della valutazione tecnica fornita
dall’Istituzione scolastica. A tale fine si richiede alla Scuola di predisporre una specifica relazione
annuale recante informazioni dettagliate circa gli andamenti dei percorsi di istruzione in parola.
Merita ricordare che, laddove le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria
autonomia, intendano proporre curvature dei percorsi già autorizzati dalla scrivente
Amministrazione, le stesse devono essere garantite attraverso le proprie dotazioni organizzative e
finanziarie, senza generare maggiori oneri a carico dell’Amministrazione provinciale.

***
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Per chiarimenti in merito all'oggetto della presente circolare si faccia riferimento a:
•
•
•
•
•

Sara Begher (0461-491359) e Alessandro Zuffranieri (0461-491393) per il secondo ciclo;
Matilde Carollo (0461/497296) per la formazione degli adulti;
Daniela Tonelli (0461-494193) e Claudia Filippi (0461-499233) per gli studenti con bisogni
educativi speciali e studenti con cittadinanza non italiana;
Ruggero Morandi (0461-491431) per l’insegnamento della religione cattolica.
Ufficio innovazione e informatica (0461-497272/7244) per ciò che attiene l’uso
dell’applicativo per le iscrizioni on line.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Roberto Ceccato 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 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:
A) Indicazioni operative per l’adempimento dell’obbligo vaccinale relative all’anno scolastico 2021/2022;
B) Modulistica concernente l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
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