
 
 
 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 

INGRESSI DA GENNAIO 2020

Dall' 1  al 7  OTTOBRE 2019
dell’Infanzia per i bambini nati dal
2017. 

Le domande posso essere effettuate:

- come conferma della pre
(per i bambini nati dal 1° febbraio al 31 marzo 2017); 

- online tramite l'accesso con SPID o CPS abilitata al portale

https://www.servizionline.provincia.tn.it

Area Infanzia, scuola e formazione

attivo dalle ore 08.00 del giorno 1 ottobre alle ore 20.00 del 
giorno 7 ottobre;  

- oppure in forma cartacea
(aperta dal lunedì al venerdì dall

 

(Per la conferma delle pre
effettuare la domanda online oppure con modulo cartaceo)

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 
2019/2020  

INGRESSI DA GENNAIO 2020 

Dall' 1  al 7  OTTOBRE 2019 sono aperte le iscrizioni alla scuola 
dell’Infanzia per i bambini nati dal 1° febbraio 2017 al 30 aprile 

Le domande posso essere effettuate: 

come conferma della pre-iscrizione già effettuata in febbraio 
(per i bambini nati dal 1° febbraio al 31 marzo 2017); 

online tramite l'accesso con SPID o CPS abilitata al portale

https://www.servizionline.provincia.tn.it  

Infanzia, scuola e formazione  

attivo dalle ore 08.00 del giorno 1 ottobre alle ore 20.00 del 

oppure in forma cartacea presso la Segreteria della Scuola 
(aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30).

(Per la conferma delle pre-iscrizioni la modalità è la stessa: si può 
effettuare la domanda online oppure con modulo cartaceo)

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 

sono aperte le iscrizioni alla scuola 
1° febbraio 2017 al 30 aprile 

iscrizione già effettuata in febbraio 
(per i bambini nati dal 1° febbraio al 31 marzo 2017);  

online tramite l'accesso con SPID o CPS abilitata al portale 

attivo dalle ore 08.00 del giorno 1 ottobre alle ore 20.00 del 

presso la Segreteria della Scuola 
e ore 08.30 alle ore 12.30). 

iscrizioni la modalità è la stessa: si può 
effettuare la domanda online oppure con modulo cartaceo) 


