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Istituto Comprensivo “CENTRO VALSUGANA” 
Via F. Meggio, 2/a - 38050 Roncegno Terme (TN)  

Tel. 0461/764581 - Fax 0461/771046 

e-mail: segr.ic.centrovalsugana@scuole.provincia.tn.it 

C.F. 90009760225  

 
ISCRIZIONI PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Si informa che le domande di iscrizione alla classe prima della scuola primaria vanno presentate on 
line mediante l’accesso al portale https://www.servizionline.provincia.tn.it - area iscrizioni scolastiche a 
partire dal 07 gennaio 2020 fino al 31 gennaio 2020. 

Si ricorda inoltre che la procedura di iscrizione richiede l’attivazione della Carta Provinciale dei Servizi. 
Chi necessiti di un supporto per l’iscrizione on line, può presentare la domanda recandosi presso la 

segreteria (Ufficio alunni presso la segreteria di Roncegno dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
e il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00), dove sarà messa a disposizione una 
postazione telematica. 

Avverrà invece in automatico l’iscrizione alle classi successive alla prima, tranne il caso di studenti che 
provengono da altri Istituti anche paritari o che intendano proseguire in altro Istituto la frequenza nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

Dal 07 gennaio 2020 è attivo l’accesso allo stesso portale per l’iscrizione degli studenti frequentanti la 
classe 3^ della SSpG agli Istituti Superiori e ai Centri di Formazione Professionale della Provincia. 

Anche in questo caso chi necessiti di un aiuto nella compilazione della domanda può rivolgersi 
all’Istituto Superiore/CFP presso il quale intende iscriversi o presso i nostri uffici di segreteria, previo 
appuntamento. 

Si rammenta che sono escluse dall’iscrizione on line le scuole paritarie, tranne i Centri di Formazione 
Professionale. 

 
Sono previsti degli incontri informativi che avranno luogo nei singoli plessi: 
 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA DATA ORA 

RONCEGNO 21/01/2020 17.30 

NOVALEDO 28/01/2020 17.30 

MARTER 15/01/2020 17.30 

RONCHI 17/01/2020 17.30 

TELVE 21/01/2020 17.30 

TELVE DI SOPRA 13/01/2020 17.30 

CASTELNUOVO 20/01/2020 18.00 

 
 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DATA ORA 

RONCEGNO 13/01/2020 17.00 

TELVE 14/01/2020 17.00 

 
Durante gli incontri verrà presentato il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto “Centro Valsugana” per 

l’anno scolastico 2020/2021 e verranno date tutte le informazioni relative a: opzioni di tempo scuola, modalità 
organizzative e attività presenti nei diversi plessi. 
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