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Cari genitori,
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020 è
possibile solo ONLINE!
L’iscrizione online può essere effettuata tramite SPID oppure con la Carta Servizi attivata
(presso un comune in Alto Adige, il servizio è gratuito).
Informazioni utili riguardo all'iscrizione online alla scuola:
•
•
•
•
•

L'iscrizione è ammessa ad un solo istituto scolastico.
I dati precompilati nella scheda online fanno riferimento solo a quelli del Sistema
informativo scolastico della provincia autonoma di Bolzano.
L'iscrizione online deve essere effettuata entro le scadenze riportate di seguito.
Al termine dell'iscrizione online l'utente riceve conferma che la procedura è andata a buon
fine.
La comunicazione circa l'accettazione o meno dell'iscrizione viene inviata nei giorni
successivi a cura dell'istituto scolastico.

Richiesta di iscrizione ad una scuola diversa da quella di competenza territoriale
Per l’iscrizione in una scuola diversa da quella di competenza territoriale è necessario
procedere comunque con l’iscrizione online alla scuola di competenza territoriale e quindi,
sempre entro i termini previsti per l’iscrizione, presentare alla scuola stessa la richiesta di
trasferimento in forma cartacea.
Per maggiori informazioni riguardanti le istituzioni scolastiche si rimanda al seguente sito web:
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1029604

Iscrizione online alla scuola primaria
dal 7 al 24 gennaio 2019
La segreteria resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento (0472 765298):
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8.00 – 10.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

14.00 – 16.00
—
—
15.00 – 17.00
—
Cordiali saluti
Paolo Todesco

