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Numero di protocollo associato al documento come metadatato 
(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. 
 
 
 
        Ai Genitori degli studenti  

delle classi 3^ delle S.S.p.G. di 
Roncegno Terme e Telve 
Loro Sedi 

 
Ai Coordinatori delle classi 3e 

S.S.p.G. Roncegno Terme e Telve 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi prime degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e della formazione 

professionale 
 
 

La domanda di iscrizione alle classi prime degli istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado e della formazione professionale va presentata dalle ore 8.00 del 09.01.2023 alle ore 20.00 
del 30.01.2023 ad un’unica istituzione scolastica del secondo ciclo.  

Si informa che le domande di iscrizione vanno presentate on-line, le famiglie potranno 
usare lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale), la carta d’identità digitale (CIE) e la carta 
Provinciale/Nazionale dei servizi (CPF/CNS). Tutti i dettagli relativi alla richiesta di attivazione 
dello SPID si possono trovare sulla pagina informativa dei Servizi Online della Provincia: 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/richiedi_spid/32223
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Al fine di ridurre al minimo i rischi e di tutelare la salute sia dei genitori, sia 
degli operatori scolastici, l’assistenza prestata dalla segreteria sarà tramite telefono 
0461-764581 o in via telematica. 

 
Ufficio Alunni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il lunedì, martedì 

pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Bruno Gentilini 

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 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) 

 

 

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

Tel. 0461/764581 - Fax 0461/771046 
C.F. 90009760225  

ic.centrovalsugana@pec.provincia.tn.it  
segr.ic.centrovalsugana@scuole.provincia.tn.it 

www.iccentrovalsugana.it   
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