
 

 

Sezione infanzia scuola e formazione 

SPID  

IL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DI-
GITALE 

consente l’accesso ai servizi online di tutta la     
pubblica amministrazione italiana utilizzabile da     
computer, tablet e smartphone 

Info e dettagli per ottenere le credenziali SPID: 
www.servizionline.provincia.tn.it  – RICHIEDI 
SPID 

 

CIE  

CARTA d’IDENTITA’ ELETTRONICA  

Info su www.cartaidentita.interno.gov.it/
cittadini/entra-con-cie/  

 

 

TESSERA SANITARIA/CARTA 
PROVINCIALE DEI SERVIZI 

attivata presso uno degli sportelli abilitati 
presenti sul territorio trentino utilizzabile 
da un computer configurato e con lettore di 
smart card 

Info e dettagli sulla Tessera Sanitaria/
CPS: www.servizionline.provincia.tn.it – 
ATTIVA LA CARTA 

 

  

. .provincia.tn.it  

. .provincia.tn.it  

Identità digitale: 
le chiavi per accedere ai servizi pubblici online 

in modo sicuro, protetto e riconosciuto 

 

ENTRA con SPID 

ENTRA con CPS 

 

ENTRA con CIE 



CHI 
PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

Hanno diritto all'iscrizione i bambini residenti o 
domiciliati in provincia di Trento che compiono il 
terzo anno di età entro il 31 gennaio 2023.  

Possono presentare domanda di preiscrizione i 
bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° 
febbraio e il 31 marzo 2023. 

 

ISCRIZIONI ONLINE 

Iscrivere i propri figli alle scuole dell’Infanzia è 
facile e veloce. Anche quest’anno è possibile ef-
fettuare le      iscrizioni in modalità online. 

È sufficiente accedere al servizio disponibile 
all’indirizzo www.servizionline.trentino.it,      
sezione Infanzia, scuola e formazione,          
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubbli-
co di Identità Digitale promosso a livello nazio-
nale) di un genitore. In alternativa è ancora 
possibile accedere al servizio con la propria  
Tessera Sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, 
attivata presso uno degli sportelli abilitati  
presenti sul territorio (Comuni, sportelli       
periferici della Provincia e Distretti sanitari       
dell’Azienda Sanitaria), utilizzando lo specifico 
lettore; oppure tramite CIE, carta d’identità 
elettronica. 

Il periodo di presentazione delle domande di 
iscrizione va dalle ore 8.00 del 10 gennaio 2022 
alle ore 20.00 del 28   gennaio 2022. 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

Il responsabile del/la bambino/a, a seguito 
dell’inserimento delle proprie credenziali di 
accesso, viene riconosciuto dal sistema e, in 
modo sicuro, può cominciare la compilazione del 
modulo d’iscrizione. 

L’utilizzo delle procedure di autenticazione 
previste sostituisce, con il medesimo valore 
legale, la firma autografa apposta sul     
modulo cartaceo. Inoltre, in caso di           
reiscrizione, il sistema consente di recuperare 
automaticamente dall’Anagrafe Unica dello 
Studente la maggior parte delle informazioni 
già note all’amministrazione, semplificando la 
compilazione della domanda di iscrizione. 

COME COMPILARE LA DOMANDA 

Il modulo di domanda d’iscrizione online è  
composto di alcune sezioni. Attraverso una 
procedura guidata si compilano le varie   
schede: dati anagrafici del/la bambino/a,  
scelta della scuola, eventuale indicazione delle 
priorità di accesso, richieste di servizi quali il 
prolungamento di orario o l’utilizzo del        
trasporto, dati anagrafici dei responsabili. 

In caso di reiscrizione, la maggior parte dei 
dati richiesti sono proposti in modo            
automatico dal sistema, ma è sempre      
possibile rettificare tali informazioni. Al   
termine della compilazione la domanda      
d’iscrizione, pervenuta automaticamente alla 
scuola, dovrà essere convalidata dalla stessa. 

 

CONTROLLARE LA DOMANDA 
INVIATA 
 
La domanda d’iscrizione può sempre essere con-
sultata, accedendo allo stesso servizio, tramite 
l’apposita funzionalità di ricerca “Domande  
trasmesse”. La domanda è visibile al solo      
richiedente. 

All’indirizzo di posta elettronica indicato in fase 
di compilazione saranno inoltre ricevuti i      
messaggi che indicheranno la presa in carico 
della domanda d’iscrizione da parte della scuola 
e la sua elaborazione. 

Per la risoluzione di eventuali problemi tecnici: 
consultare la sezione Faq o rivolgersi al numero 
verde 800228040. 

Per informazioni generali si prega di contattare 
direttamente la scuola dell’infanzia. 


