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Borgo Valsugana,

dicembre 2021

Ai genitori degli alunni delle future classi
prime della scuola secondaria di I grado di
Borgo Valsugana e Grigno
Ai fiduciari dei plessi
ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO A.S. 2022/23
Con la presente si richiamano le disposizioni inerenti all’iscrizione degli alunni che nell'anno scolastico
2022/23 frequenteranno le classi prime della scuola secondaria di I grado presso questa Istituzione
scolastica.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno effettuare l’iscrizione a partire dalle ore
08:00 di martedì 04 gennaio 2022 e fino alle ore 20:00 di venerdì 28 gennaio 2022.
L’iscrizione dovrà essere effettuata on line tramite il sito https://www.servizionline.provincia.tn.it - area
infanzia, scuola e formazione - iscrizioni scolastiche - dove sono disponibili tutte le informazioni
necessarie.
Per accedere si possono utilizzare alternativamente le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi).
La segreteria alunni sarà a disposizione per sostenere chi incontrasse difficoltà o non disponesse dei
mezzi elettronici per l'espletamento delle procedure, previo appuntamento da fissare telefonicamente al
n. 0461/753179 (Ufficio Alunni).
Al fine di illustrare l'offerta formativa della scuola e acquisire tutte le ulteriori informazioni, è previsto
un incontro da effettuarsi on on-line sulla piattaforma Meet. Tutti i genitori sono invitati a partecipare.
Di seguito si indica data, ora e link di accesso.
Destinatari
Genitori alunni della scuola sec. di I
grado di Borgo Valsugana e Grigno

Data e ora
Mercoledì 19 gennaio
2022 - Ore 17:00

Link di accesso
meet.google.com/npf-ttys-mhg

Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’Ufficio Alunni, tel. 0461/753179 - interno 1.
Mi è gradita l’occasione per porgere
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Luigi Vitullo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

