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(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. 

RIUNIONE INFORMATIVA DI PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE 

Il giorno venerdì 8 gennaio 2021 alle ore 20.30 verrà organizzata una serata di presentazione 

dell’offerta formativa di tutti i plessi di Scuola Primaria dell’Istituto. 

Per partecipare alla riunione in MEET basterà accedere al sito scolastico 

www.scuoleprimiero.it e selezionare il link di accesso che verrà caricato nell’apposita 

sezione. 
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Ai genitori degli alunni che 

frequenteranno la classe prima 

Scuole Primarie 

anno scolastico 2021/2022 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alunni classe prima scuola primaria a.s. 2021/2022. 

 

 

In raccordo con la tempistica assunta a livello nazionale le iscrizioni alle classi prime 

delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 verranno presentate 

con procedura on line attraverso l’accesso al portale 

https://www.servizionline.provincia.tn.it selezionando area infanzia, scuola e formazione – 

iscrizioni scolastiche, a partire dalle ore 8.00 di lunedì 4 gennaio 2021 e fino alle ore 20.00 

di lunedì 25 gennaio 2021, mediante SPID. 

Prima di accedere al portale per l’iscrizione si dovranno richiedere le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale): i dettagli relativi alla richiesta di attivazione dello SPID 

si possono trovare al link 

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/rich 

iedi_spid/322234 

Solo per il corrente anno scolastico, in via residuale, è ancora possibile utilizzare la 

Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli 

presenti sul territorio. I genitori dovranno inoltre essere in possesso di un indirizzo mail 

personale attivo. Per coloro che non hanno attivato la CPS è opportuno che si avvalgano 

dello SPID. 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto, al fine di ridurre al minimo i 

rischi e di tutelare la salute sia dei genitori, sia degli studenti e degli operatori scolastici, si 

comunica che la segreteria si rende disponibile a dare assistenza telefonica. 
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NOTE INFORMATIVE 
 

Le indicazioni relative alle varie scuole vengono riportate nella tabella in calce. Si 

comunicano invece alcune informazioni sintetiche e generali: 

 
BACINO DI UTENZA 

“Scuola di utenza” è, di regola, la scuola presente nell’ambito del territorio comunale di 

residenza, indipendentemente dal modello organizzativo (settimana lunga o corta). In 

seguito all’unificazione dei Comuni di Transacqua, Tonadico, Siror e Fiera di Primiero, la 

scuola d’utenza per detti Comuni sarà Tonadico ad eccezione della frazione di S. Martino 

di Castrozza che mantiene il proprio plesso. Per il comune di Imer la scuola di utenza è 

Mezzano. 

 
FUORI AMBITO 

Per la richiesta di iscrizione “FUORI AMBITO” (non nel comune di residenza) i genitori 

dovranno presentare un apposito modulo, scaricabile dal sito dell’Istituto o da richiedere 

direttamente alla segreteria via mail o tramite autocertificazione all’indirizzo mail della 

scuola dove specificare la MOTIVAZIONE dell’iscrizione FUORI AMBITO. 

 
TRASPORTO 

L’adesione al servizio di trasporto avviene in sede di iscrizione spuntando sul modulo on-line 

il relativo flag. In riferimento alla normativa Provinciale, che regola l’utilizzo e le modalità 

riguardanti la fruizione del servizio, la richiesta del trasporto scolastico sarà accettata 

secondo le seguenti modalità: 

 Saranno ammessi da subito al trasporto solo gli alunni che siano iscritti alla relativa 

“scuola di utenza” e la cui distanza residenza-scuola sia superiore ai 1000 metri 

(percorso piÙ breve percorrendo a piedi strade aperte al transito pubblico); 

 Coloro che non possiedono i requisiti per l’ammissione, saranno SOSPESI e potranno 

essere ammessi al trasporto (qualora abbiano una distanza compresa tra i 500 e 1000 

m, mentre per distanze da 0 a 500 m non viene concesso il trasporto) in via successiva 

a condizione che vi siano posti disponibili sui servizi esistenti, attivati per gli alunni 

aventi diritto. 

Possono usufruire del trasporto individualizzato alunni in situazione di handicap per: 

frequenza scolastica, frequenza a Centri socio-educativi – Cooperative sociali, nonché per 

terapie. 

 
MENSA 

Nei soli giorni di rientro pomeridiano, gli alunni potranno usufruire del servizio mensa con 

sorveglianza garantita da parte degli insegnanti. 

La famiglia dell’alunno iscritto al servizio mensa riceverà, da parte della Comunità di 

Primiero, una comunicazione con le modalità per il pagamento del servizio mensa. 

 
LIBRI SCOLASTICI 

Gli alunni verranno dotati dalla scuola, gratuitamente, dei libri previsti. 



 

 
 

 

 
SCUOLA 

 

DESCRIZIONE ORARIO 

SETTIMANALE 

RIENTRI 

CON 

SCELTA 

TEMPO 

SCUOLA DI 
30 ORE 

RIENTRI 

CON 

SCELTA 

TEMPO 

SCUOLA DI 
26 ORE 

RIENTRI 

CON 

SCELTA 

TEMPO 

SCUOLA DI 
28 ORE 

SCUOLA    

 
2 

senza 

laboratori 

didattici 

 

 
3 

con relativi 

laboratori 

curricolari 

PRIMARIA DI Dal lunedì al giovedì  

TONADICO dalle 8.00 alle 16.00 –  

Via Sorelle 

Lucian, 8 

venerdì dalle 8.00 alle 
12.20. All’interno della 

 
4 

Tel. 0439/762610 scuola è attivo un  

 servizio mensa.  

 

SCUOLA 

PRIMARIA DI S. 

MARTINO C. 

Via Laghetto, 28 

Tel. 0439/68283 

Dal lunedì al sabato 

dalle 8.00 alle 12.40 il 

martedì tutte le classi 

dalle 14.10 alle 16.10. 

Non è previsto il 

servizio di mensa 
scolastica. 

 

 
 

1 

 

 
Nessun 

rientro 

 

SCUOLA 
Dal lunedì al venerdì 

dalle 8.05 alle 15.30. 

All’interno della 

scuola è attivo un 

servizio mensa. 

   

PRIMARIA DI 

MEZZANO 

Via IV 

Novembre, 13 

 
5 

3 

senza 

laboratori 

didattici 

Tel. 0439/67187   

SCUOLA 
Dal lunedì al giovedì 

dalle 8.10 alle 16.00 il 

venerdì dalle 8.10 alle 

12.10. All’interno della 

scuola è attivo un 

servizio mensa. 

   

PRIMARIA DI 
CANAL SAN 

 3 e 1 ora in 

meno in 
BOVO 4 base 

Località Lausen, 

14 

 all’orario 

scolastico 

Tel. 0439/718965   

 

Cordiali saluti  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara MOTTER 
 
 

 

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. 

82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 

39/1993). 

QUADRO ORARIO - SCUOLE PRIMARIE/CLASSI PRIME 


