
TABELLE RIASSUNTIVE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
N. 2332 DEL 16.12.2022: “DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE  E DI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE EROGATI DALLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA EDU-
CATIVO PROVINCIALE -  A.S. 2023/24”

ISCRIZIONE 1° ANNO - 1° CICLO DI ISTRUZIONE 
(classe 1^ PRIMARIA)

CHI ISCRIVE? Un Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale (Responsabile). La do-
manda d’iscrizione deve essere  sempre condivisa  da entrambi  i  genitori/re-
sponsabili e chi compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in os-
servanza degli artt. 316, 337ter e 337quater del Codice Civile (responsabilità
genitoriale di entrambi i genitori; provvedimenti riguardo ai figli; affidamento ad
un solo genitore).

CHI DEVE/PUO’ ESSE-
RE ISCRITTO? 

Devono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i 6 anni di età   en  -  
tro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (31.12.2023)  .   Possono
essere  iscritti  i  bambini  e  le  bambine  che  compiono  i  6  anni  d’età  dopo il
31.12.2023 ma solo entro il 30.04.2024 (non è consentita l’iscrizione dei nati
oltre il 30.04.2024).

E SE VOLESSI AVVA-
LERMI DELL’ANTICIPO
DELL’ISCRIZIONE?

I Genitori/Responsabili delle bambine e dei bambini della fascia anagrafica so-
pra descritta che intendano avvalersi anticipatamente del servizio di istruzione
primaria (cioè i nati tra il 01.01.2018 e il 30.04.2018, ma, come scritto sopra,
non oltre tale termine)  non possono presentare richiesta di iscrizione alla scuo-
la dell’infanzia e, se già presentata, questa dovrà essere revocata.

COME? Online (cioè per via telematica) attraverso il portale  https://www.vivoscuola.it/
iscrizioni mediante SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta d’Iden-
tità Elettronica) e CPS/CNS (Carta Provinciale/Nazionale dei Servizi). In caso di
necessità, l’Istituzione scolastica garantisce il supporto informativo e organizza-
tivo per la compilazione. 
Si prega di voler prendere appuntamento nel caso di compilazione guidata con
il personale di Segreteria all’indirizzo mail: segr.ic.avio@scuole.provincia.tn.it  o
al n. di telefono: 0464.684029

QUALI SONO I TERMI-
NI?

Dalle ore 8.00 di lunedì   9   gennaio 2023 alle ore 20.00 di lunedì   30   gennaio  
2023  .  
In caso di iscrizione a mezzo delle istituzioni scolastiche il termine scade in cor-
rispondenza dell’orario di apertura al pubblico delle singole scuole.

A CHI E’ PRESENTATA
LA DOMANDA?

La domanda di iscrizione è presentata ad una scuola, ossia all’istituzione scola-
stica   competente per territorio di residenza   o, in alternativa,   all’istituzione scola  -  
stica diversa (provinciale o paritaria) presso la quale si vorrebbe iscrivere lo
studente  .   
In tale seconda ipotesi, qualora la domanda non possa essere accolta, il Diri-
gente Scolastico è tenuto a darne motivata comunicazione a chi l’ha presentata
entro 7 giorni dalla scadenza del termine (6 febbraio 2023). A fronte del suddet-
to diniego, chi ha presentato la domanda di iscrizione è tenuto a replicare tem-
pestivamente la procedura di iscrizione sopra illustrata.     In ogni caso le opera-
zioni devono concludersi perentoriamente entro venerdì 10 febbraio 2023.

E IN CASO DI ISCRI-
ZIONE PRESSO UNA 
SCUOLA PARITARIA O
NON DI BACINO? 

In tale caso i Genitori/Responsabili dello studente sono tenuti   a darne conte  -  
stuale comunicazione per iscritto al Dirigente Scolastico competente per territo-
rio al fine di poter assolvere alla vigilanza  sull’obbligo di istruzione.
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COME FUNZIONA 
L’I.R.C. (Insegnamento 
della Religione Cattoli-
ca)?

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattoli-
ca (I.R.C.) è esercitata all’atto dell’iscrizione ed ha effetto per l’intero anno sco-
lastico cui si riferisce   e per i successivi anni   di corso nei casi in cui sia previ  -  
sta l’iscrizione d’ufficio, quindi anche per gli anni successivi della SSPG.

I Genitori/Responsabili possono modificare tale scelta ogni anno entro il termi-
ne per le iscrizioni e   per l’anno scolastico successivo.  

E SE MIO FIGLIO NON 
FREQUENTASSE 
L’I.R.C.?

In tale caso l’istituzione scolastica potrà offrire tre soluzioni:
-   non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattoli-
ca;
- attività didattiche e formative organizzate dalle istituzioni scolastiche/formative
(alternativa alla religione cattolica) con valutazione intermedia e finale;
-   attività di studio e/o ricerca individuali assistite da personale docente (non
valutate).

SE DOVESSI TRASFE-
RIRMI O IN CASO DI 
ISCRIZIONE DALLA 
SCUOLA PROVINCIA-
LE A QUELLA PARITA-
RIA?

Il trasferimento della domanda di iscrizione già presentata è ammesso per tra-
sferimento di residenza ovvero per diverse motivazioni sopravvenute ed ecce-
zionali.
La richiesta di trasferimento della domanda di iscrizione è presentata al Dirigen-
te dell’Istituzione scolastica di iscrizione, il quale provvede entro 10 giorni dalla
presentazione della stessa al rilascio del "nulla osta” al trasferimento e alla co-
municazione al Dirigente della scuola di destinazione.
Il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione informa il Dirigente Scolasti-
co della scuola di provenienza dell’avvenuta, formale, iscrizione e avanza ri-
chiesta della documentazione relativa allo studente trasferito.
Tale procedura si applica anche ai trasferimenti da scuola provinciale a scuola
paritaria.

QUALI SONO I CRITERI
DI ACCOGLIMENTO 
DELLE DOMANDE DI 
ISCRIZIONE AL 1° CI-
CLO DI ISTRUZIONE?

Sono accettate in via prioritaria le domande di iscrizione di studenti residenti
nel bacino di utenza del plesso o sede scolastica,  secondo la residenza
anagrafica al momento dell’iscrizione. 
Sono altresì accettate - in via subordinata e compatibilmente con la capacità
ricettiva della struttura scolastica - in un’ottica di facilitazione dell’organizza-
zione familiare, le domande di iscrizione di studenti  residenti fuori dall’area di
utenza del plesso o sede scolastica, purché in presenza di uno dei seguenti re-
quisiti:

- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell’area
di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione;

- residenza anagrafica di uno dei genitori nell’area di utenza del plesso o sede
scolastica  per  la  quale  viene  richiesta  l’iscrizione,  qualora  sia  diversa  da
quella dello studente;

- esigenze di accudimento di studenti con genitori,  entrambi lavoratori, da
parte di nonni residenti nell’area di utenza del plesso o sede scolastica per la
quale viene richiesta l’iscrizione. 

Le richieste di iscrizione che trovano fondamento in simili esigenze devono es-
sere debitamente motivate e documentate (in forma elettronica), all’istituzio-
ne scolastica, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione.

In caso di accettazione della domanda si segnala che il trasporto sarà a cura
dei richiedenti, salva la possibilità di avvalersi di servizi di trasporto scolastico
già attivati dall’amministrazione provinciale, qualora ciò non generi ulteriori costi
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per l’amministrazione stessa.

Possono essere accettate, compatibilmente con la disponibilità delle strut-
ture ricettive della scuola ed alla condizione che non comportino aumento
di classi, le domande di iscrizione al primo ciclo di istruzione riguardanti plessi
o sedi diversi da quelli territorialmente competenti (del bacino di utenza) e che
non rientrano nella casistica sopra esposta. Tali domande sono accolte con ri-
serva in relazione ad eventuali richieste di iscrizione che potrebbero giungere
oltre il termine del 30 gennaio 2023 e riguardanti studenti del bacino di utenza
ovvero studenti, pur fuori bacino, rientranti nelle esigenze familiari/lavorative so-
pra esposte.

SE MIO FIGLIO AVES-
SE NECESSITA’ PARTI-
COLARI?

L’iscrizione effettuata nella modalità online di studenti e studentesse con disabi-
lità  è  completata  con  la  presentazione  alla  scuola  prescelta  subito  dopo
l’iscrizione online e comunque entro il 25 febbraio 2023 della certificazione
della  disabilità  ai  fini  dell’inclusione  (ai  sensi  della  L.104/1992  e  della  L.P.
8/2003), rilasciata secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 392 di data 10 marzo 2022. Il profilo di funzionamento (di cui
alla citata deliberazione) è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo
la sua predisposizione. Si ricorda che di norma la certificazione ha valore ‘per
il grado scolastico di frequenza’ e va quindi rinnovata nel momento del pas-
saggio successivo grado scolastico (fine scuola primaria e fine scuola seconda-
ria di 1° grado).

L’iscrizione effettuata nella modalità online di studenti e studentesse con dia-
gnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) è completata con la presen-
tazione alla scuola prescelta subito dopo l’iscrizione online e comunque en-
tro il 25 febbraio 2023     della certificazione (ai sensi della L.170/2010). Si ricor-
da che, di norma, la certificazione ha valore ‘per il  ciclo scolastico di fre-
quenza’ e va quindi rinnovata nel momento del passaggio al secondo ciclo di
istruzione e formazione (= scuole superiori).

E SE NON FOSSIMO 
CITTADINI ITALIANI?

Agli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana si applicano le medesi-
me procedure di iscrizione previste per gli studenti e studentesse con cittadi-
nanza italiana (art. 45 del DPR 394/1999).
I  genitori  o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza
non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso la scuola prescelta,
al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i do-
cumenti identificativi in loro possesso.

E SE MIO FIGLIO FOS-
SE STATO ADOTTA-
TO?

Ai fini di poter garantire al meglio quanto previsto dalla delibera della Giunta
Provinciale di Trento n. 1302 del 29 maggio 2009 cioè nelle linee guida “Affida-
mento familiare e adozione: l’inserimento scolastico. Linee guida per la scuola
e i servizi sociali e per favorire un inserimento armonico del minore nel nuovo
contesto” si pregano i genitori di contattare il Dirigente Scolastico per condivide-
re il percorso migliore e affine alle caratteristiche del bambino.
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E SE VOLESSI AVVA-
LERMI DELL’ISTRU-
ZIONE PARENTALE/
FAMILIARE?

La domanda è presentata con dichiarazione resa al  Dirigente dell’istituzione
scolastica del primo ciclo competente per territorio, perentoriamente     nel perio-
do compreso tra lunedì 9 gennaio 2023 e lunedì   30   gennaio 2023  .   Alla do-
manda i Genitori/Responsabili avranno cura di allegare il progetto educativo per
l’anno scolastico di riferimento, che deve esprimere un elevato grado di coeren-
za con il curricolo obbligatorio previsto dai Piani di Studio Provinciali.

Tale comunicazione deve essere rinnovata ogni anno, entro il  medesimo
termine, salvo il rientro nei percorsi del sistema educativo.

Oltre  il  termine  di  presentazione  delle  iscrizioni,  le  richieste  di  attivazione
dell’istruzione familiare potranno essere formulate unicamente in presenza di
cause di eccezionale gravità     debitamente rappresentate e documentate e che  
siano intercorse successivamente al termine sopra definito.

Per gli  adempimenti successivi (verifiche annuali degli apprendimenti,  rientro
nel sistema educativo provinciale, ecc.) è bene che i Genitori/Responsabili con-
tattino la Segreteria dell’I.C. Avio, così come per il raccordo con il Sistema edu-
cativo provinciale (es. verifica annuale degli apprendimenti; esame di idoneità
per l’accesso ai percorsi erogati dal Sistema educativo provinciale; esame di
idoneità al termine della Scuola Primaria; esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione come candidati esterni).

In caso di trasferimento della residenza in corso d’anno, i Genitori degli
studenti in istruzione familiare sono tenuti a darne informazione all’istitu-
zione scolastica alla quale era stata fatta, in precedenza, la comunicazio-
ne della volontà di perseguire l’istruzione familiare.

E I VACCINI? In tema di obbligo vaccinale, gli adempimenti a carico delle scuole sono quelli
definiti dal D. L. 7 giugno 2017 n. 73 convertito in legge il 31 luglio 2017, L. n.
119. Essi prevedono l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie
locali territorialmente competenti entro il 10 marzo 2023 dell’elenco dei nuovi
iscritti (classi prime e nuovi iscritti da fuori Provincia) e dei minori stranieri non
accompagnati.
Nel caso di studenti non in regola con gli obblighi vaccinali, entro il 20 giugno
2023 le istituzioni scolastiche sono tenute a invitare i genitori a (in alternativa):

• prendere contatto con l’APSS;
• presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vacci-

nazioni;
• documentare, con certificazione medica, l’esonero, l’omissione, il diffe-

rimento della vaccinazione per ragioni di salute;
• presentare documentazione della formale richiesta di vaccinazione;

Tali operazioni devono essere concluse entro entro il 10 luglio 2023.
La mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini previsti
non determina la decadenza dall’iscrizione, né impedisce la partecipazione agli
esami.
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