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Ai Genitori /Responsabili degli Studenti
frequentanti la classe quinta
Scuola Primaria di Mori
Scuola Primaria di Ronzo-Chienis

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 - classe prima Scuola Secondaria di Primo Grado
Gentili Genitori,
la Giunta Provinciale, con Delibera n. 2209 del 16 dicembre 2021, ha fissato al 28 gennaio 2022 il
termine per le iscrizioni alla scuola del primo e secondo ciclo di istruzione.
Per quanto riguarda la classe prima della Scuola Secondaria di primo grado, per gli alunni che hanno
frequentato la classe quinta nel plesso di Mori e di Ronzo Chienis, alla famiglia sarà richiesto di compilare
un modulo per via telematica (on line) attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it area
infanzia, scuola e formazione – iscrizioni scolastiche mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
o CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CPS/CNS (Carta Provinciale/Nazionale dei Servizi) già abilitata presso
gli sportelli presenti sul territorio e con apposito lettore.
Per gli studenti che provengono da altre istituzioni scolastiche o studenti che hanno già frequentato la
scuola primaria di Mori o Ronzo Chienis ma non sono di bacino dell’istituto dovranno procedere con
una nuova iscrizione, sempre online.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE dalle ore 08.00 di martedì 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 di
venerdì 28 gennaio 2022.
Maggiori informazioni sulla modalità di iscrizione online saranno fornite durante le presentazioni del
Piano dell’Offerta Formativa con il Dirigente Scolastico e la vicaria di plesso, prof.ssa Marzia Cappelletti,
in videoconferenza modalità MEET nei giorni:
data
Lunedì 10 gennaio 2022

classi
V A e V B di Mori
V di Ronzo Chienis

Orario
20.15-21.15

Martedì 11 gennaio 2022

VCeVD

20.15-21.15

Per prenotare l’incontro è sufficiente inviare una mail a segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it e
sarete invitati alla mail da voi indicata. Si consiglia di effettuare l’iscrizione dopo gli incontri.
Causa le norme di sicurezza Covid, al fine di ridurre al minimo i rischi e di tutelare la salute,
l’assistenza ai genitori sarà prestata tramite telefono o in via telematica invece che in presenza, previa
prenotazione
contattando
il
seguente
numero
0464/918669
o
alla
seguente
mail
segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it e chiedere delle signore Anna e Claudia.

Si ricorda inoltre che eventuali casi di bambini certificati ai sensi della legge 104/92
dovranno essere segnalati al Dirigente Scolastico e documentati con certificazione entro il 26
febbraio 2022.

In caso di presentazione della domanda di iscrizione ad altro Istituto i genitori/responsabili sono
tenuti a darne comunicazione per iscritto, via mail, al dirigente competente per territorio.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Kral
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