
ISCRIZIONI ONLINE SCUOLA INFANZIA 2019-2020

Come accedere al servizio
Il responsabile del/la bambino/a inserisce le proprie 
credenziali di accesso, viene riconosciuto dal sistema e, in 
modo sicuro, può cominciare la compilazione della 
domanda.

L’utilizzo di queste procedure di autenticazione sostituisce, L’utilizzo di queste procedure di autenticazione sostituisce, 
con il medesimo valore legale, la firma autografa apposta 
sul modulo cartaceo. 
Inoltre è possibile recuperare automaticamente 
dall’Anagrafe Unica dello Studente la maggior parte delle 
informazioni già note all’amministrazione, semplificando la 
compilazione.

Chi può iscriversi
I bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento:
- nati dal 1° gennaio 2014 al 31 gennaio 2017
- nati da febbraio a marzo 2017, che frequenteranno in via 
anticipata da gennaio 2020, per i quali è stata presentata 
lo scorso febbraio domanda di presicrizione
- nati da febbraio a marzo 2017, che frequenteranno in via - nati da febbraio a marzo 2017, che frequenteranno in via 
anticipata da gennaio 2020, per i quani NON è stata 
presentata domanda di preiscrizione
- nati nel mese di aprile 2017, che frequenteranno in via 
anticipata da gennaio 2020.

Attenzione! La procedura di iscrizione online è riservata 
alle domande di nuova iscrizione. 
Per i movimenti o trasferimenti di iscrizione vale la Per i movimenti o trasferimenti di iscrizione vale la 
procedura cartacea. 

Come compilare la domanda
Il modulo di domanda d’iscrizione online è composto da 
alcune sezioni, che si compilano con una procedura 
guidata.
In caso di conferma di preiscrizione, la maggior parte dei In caso di conferma di preiscrizione, la maggior parte dei 
dati richiesti è proposta in modo automatico dal sistema; 
è sempre possibile, comunque, rettificare tali 
informazioni.
Al termine della compilazione, la domanda è inviata 
automaticamente alla scuola, che dovrà convalidare 
l’iscrizione.

Come controllare la domanda
La domanda può sempre essere consultata accedendo 
allo stesso servizio online, alla voce “Domande 
trasmesse”, ed è visibile al solo richiedente.
All’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di All’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 
compilazione saranno inoltre inviati i messaggi che 
indicheranno la presa in carico della domanda.

Accoglimento domande di iscrizione
Le domande vengono accolte a seconda dei posti 
disponibili. 
E’ consigliabile contttare le scuole di interesse e/o i circoli E’ consigliabile contttare le scuole di interesse e/o i circoli 
di coordimento per verificare puntualmente, in corso 
d’anno, la disponibilità (sia dei posti di sezione ordinaria 
che del prolungamento d’orario). 
In caso di indisponibilità, le domande saranno valutate dal 
Comitato di gestione che pubblicherà la graduatoria 
all’albo della scuola entro venerdì 11 ottobre 2019.

RIAPERTURA DEL SISTEMA: 1°- 7 OTTOBRE 2019


