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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche e ai 
Direttori delle istituzioni formative 
provinciali e paritarie
LORO SEDI

e, p.c. Spettabile Società
TRENTINO DIGITALE S.P.A.
SEDE

tramite interoperabilità PITre

S116/2021/6.6/DC/vp

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.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: Iscrizioni online per l’anno scolastico e formativo 2022/2023.
                                                     

In  vista delle  prossime iscrizioni  per  l’anno scolastico  e formativo 2022/2023,  preme  fornire 
alcune  indicazioni relative al procedimento delle iscrizioni  che come consueto avverrà tramite 
istanza online.

1. Personalizzazione domande d’iscrizione

In previsione della delibera provinciale sulle iscrizioni, si invitano le scuole a iniziare sin d’ora ad 
inserire tutti  i  dati  necessari  per  la  personalizzazione  delle domande  d’iscrizione  all’interno 
dell’Anagrafe unica studenti (SAA). 

Si consiglia di aggiornare i dati della personalizzazione entro il 15 di dicembre 2021 in modo 
tale da visualizzarli già aggiornati anche nella funzione di  Simulazione inserimento domanda 
online in ambiente demo che sarà disponibile indicativamente a partire dal 16 dicembre 2021.
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2. Accesso al portale iscrizioni online

Per accedere al portale ed inoltrare le domande di iscrizione alle scuole, le famiglie potranno usare 
il  Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale  (SPID),  la  Carta  d’Identità  Digitale  (CIE)  e  la  Carta 
Provinciale/Nazionale dei Servizi (CPS/CNS).

3. Iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado

I genitori degli studenti frequentanti le classi quinte delle scuole primarie dovranno accedere al 
portale dei servizi online per l’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado.

4. Ricezione automatica delle domande

Come già avvenuto lo scorso anno, anche quest’anno le domande di iscrizione che perverranno 
con  modalità  online  alla  scuola  verranno  acquisite  e  protocollate  automaticamente  tramite  il 
sistema  di  protocollo  e  gestione  documentale  P.I.Tre.  A riguardo,  maggiori  dettagli  verranno 
comunicati con una specifica comunicazione dedicata.

Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  si  prega  di  scrivere  alla  casella  di  posta  elettronica 
informatica.scuola@provincia.tn.it.

Confidando nella vostra consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- Dott.ssa Cristina Ioriatti -

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, c. 4 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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