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Numero di protocollo associate al documento come metadato (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 

Ai Genitori/Responsabili degli alunni iscritti  
alle Scuole dell'Infanzia 
“M. Perathoner”  e “Il Girasole”  - Mori 
“San Giuseppe” - Ronzo-Chienis 

 
Oggetto: Iscrizioni  al primo anno della scuola primaria - anno scolastico  2022/2023 
 
Gentili Genitori,  
 
   la Giunta Provinciale ha fissato alle ore 20.00 di venerdì  28 gennaio 2022 il termine per le 
iscrizioni alla scuola del primo e secondo ciclo di istruzione. Devono essere iscritti al primo anno del 
primo ciclo i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento. Possono essere iscritti, su richiesta dei genitori, anche i bambini e le 
bambine che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2023. In tal caso il Dirigente scolastico in 
collaborazione con il personale insegnante della scuola dell’infanzia garantisce l’informazione 
necessaria ai genitori per l’esercizio della facoltà di presentare la domanda di iscrizione. 
   I soggetti titolati all’iscrizione presentano la domanda per via telematica (online) attraverso 
l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it – area iscrizioni scolastiche, mediante SPID o 
CIE. In via residuale e solo per il corrente anno scolastico, è ancora possibile utilizzare la Tessera 
sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, già abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio. Le 
istruzioni per la procedura online saranno pubblicate sul sito www.icmori.it/genitori/iscrizioni 
2022/2023. 
   Il modello di iscrizione online sarà disponibile a partire dalle ore 8.00 di martedì 4 gennaio 
2022.  
Maggiori informazioni su questa modalità di iscrizione online saranno fornite durante le 
presentazioni del Piano dell’Offerta Formativa con il dirigente scolastico e le fiduciarie di plesso in 
videoconferenza modalità Meet che si terranno: 
 

Scuola Data Orario 
Alunni della scuola materna “Il Girasole”di Mori Lunedì 10/01/2022 18.30-19.30 
Alunni della scuola materna “M. Peratoner” di Mori Martedì 11/01/2022 18.30-19.30 
Alunni della scuola materna di Ronzo-Chienis Mercoledì 12/01/2022 18.00-19.00 
 
   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. 
   Si chiede cortesemente di comunicare allo scrivente eventuali iscrizioni ad altro istituto entro i 
termini stabiliti. 

Cordiali saluti. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Kral 
 

 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) 
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