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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE FUTURE
CLASSI PRIME
SP CLES – LIVO - RUMO
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2019/2020.
La Giunta Provinciale con delibera n° 2307 del 14 dicembre 2018 ha attuato le disposizioni per
l’iscrizione alle istituzioni scolastiche fissando al giorno 31 gennaio 2019 il termine ultimo per la
presentazione delle domande.
I genitori avranno la possibilità di presentare domanda solo attraverso la procedura on line
mediante l’accesso al portale https://www.servizionline.provincia.tn.it area iscrizioni scolastiche, che
sarà attiva a partire dal 07 gennaio 2019.
Si precisa che la procedura on line può avvenire solo dopo l’attivazione della propria carta dei servizi
recandosi ad uno degli sportelli abilitati presenti sul territorio (Comuni, Comunità di Valle, Azienda Sanitaria).
Per agevolare coloro i quali non disponessero di un PC per l’iscrizione, l'Istituto Comprensivo ha
predisposto nella Scuola Secondaria di 1° grado in Via E. Chini n° 31, una postazione con collegamento
Internet aperta ai genitori dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
Sul sito www.vivoscuola.it sono disponibili la brochure informativa e la guida alla compilazione on line
delle domande.
Il giorno giovedì 10 gennaio 2019 alle ore 17,00 si terrà presso l’Aula Magna della Scuola
Secondaria di 1° grado una riunione in cui verrà presentata dalla Dirigente Scolastica l’offerta formativa per il
prossimo anno.
Si riportano comunque di seguito alcune brevi informazioni:
ETA’ : è consentita l’iscrizione al primo anno del primo ciclo anche ai bambini che compiono i 6 anni entro il
30 aprile 2020, fermo restando l’obbligo di iscrizione per coloro che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre
2019.
TEMPO SCUOLA : per la scuola primaria il tempo scuola è così strutturato : 26 ore obbligatorie, fino a 4 ore
facoltative, fino a 10 ore per attività di mensa e interscuola.
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA : i genitori potranno avvalersi del diritto di scegliere o meno
l’insegnamento della religione sul modulo di iscrizione. La scelta effettuata è vincolante per l’intero anno
scolastico.
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Teresa Periti

