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Numero di protocollo associato 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. 

 
 

 
Oggetto: iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di Secondo Grado e ai CFP per l’a.s.  2023/24. 

                

 
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico a tutte le scuole sono state fissate dalle ore 8.00 del 9 gennaio 

2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 
Come definito dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 2332 del 16/12/2022 è previsto l’utilizzo della 

procedura on-line per la presentazione della domanda; pertanto i soggetti titolati all’iscrizione presentano la relativa 

domanda mediante l’accesso al portale https://www.vivoscuola.it/istruzione 

 

Per poter effettuare l’accesso al portale, è necessario attivare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 

digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi), per 

maggiori dettagli sulla richiesta di attivazione dello SPID possono essere trovati sulla pagina dei Servizi on-

line della PAT al seguente link: 

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/richiedi_spid/1089/richiedi_spid/322234 
 

Si ricorda che le certificazioni ai sensi della legge n. 104/1992 e le certificazioni DSA (Disturbi 

Specifici di Apprendimento) dovranno essere rinnovate al momento del passaggio al nuovo ordine scolastico 

e presentate all’Istituzione scolastica o formativa prescelta, da parte del genitore, subito dopo l’iscrizione on-

line e comunque entro 25 febbraio 2023. Se il genitore non presenta la certificazione, l’Istituzione scolastica 

non può procedere all’assegnazione delle risorse per la realizzazione delle misure e dei servizi di 

integrazione e di inclusione per lo studente o alla realizzazione delle misure dispensative e/o compensative e 

dei servizi di inclusione per lo studente/tessa. 

 

Cordiali saluti 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Alberto Paris 

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. 3bis e 71 D.Lgs. 82/05). 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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