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Prot. lc_tn-2020 - 0001/6.1      Riva del Garda 03 gennaio 2020 
 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME a.s. 2020-2021 
(dal 07/01/2020 al 31/01/2020) 

 
INFORMATIVA GENERALE 

 
L’iscrizione dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale per via telematica (online) attraverso l’accesso al portale 
www.servizionline.provincia.it - area iscrizioni scolastiche, mediante SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. In alternativa è ancora 
possibile utilizzare la tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso 
gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale 
per i servizi sanitari). Si informa che per l’accesso ai propri servizi online la Provincia autonoma di 
Trento privilegia lo SPID e che, a partire dal 7 gennaio 2020, i cittadini potranno rivolgersi agli 
sportelli periferici della provincia autonoma di Trento per l’attivazione della propria identità 
digitale SPID. Maggiori dettagli sulla richiesta di attivazione dello SPID possono essere trovati sulla 
pagina informativa dei Servizi Online della Provincia: 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedispid/1089/richie

dispid/322234 
Qualora non sussistano le condizioni per l’iscrizione online, la domanda può essere presentata 
recandosi presso l’istituzione scolastica/formativa che mette a disposizione una postazione 
telematica per la compilazione online della procedura con il supporto degli operatori di segreteria 
della scuola o fornire la modulistica cartacea (scaricabile anche dal sito https://e.liceomaffei.it/j/) 
alle famiglie e quindi poi gestire le operazioni di raccolta delle domande. 
 
La postazione telematica per effettuare l’iscrizione online è a disposizione , presso l’ufficio 
didattica, nei seguenti orari: 
 

dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
il martedì ed il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 
 
Entro il 10.07.2020 le iscrizioni dovranno essere perfezionate consegnando in segreteria: 

 Documento di Valutazione 3^ Media, riportante l’esito dell’Esame di Stato. 

 N. 2 foto formato tessera.  

 Fotocopia del Diploma di Licenza del Primo Ciclo di Istruzione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Roberto Pennazzato 
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