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Introduzione 
A partire dal 21 gennaio 2013 e fino al 15 febbraio 2013, data ultima per effettuare l’iscrizione 
scolastica, è possibile compilare la domanda ed inviarla alle scuole con un nuovo servizio online 
direttamente da casa. Il modello di domanda d’iscrizione online è composto di due sezioni. 
 
Nella prima sezione, una volta scelta la scuola, attraverso una procedura guidata, sono richieste 
tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda: dati anagrafici del genitore, 
dello studente, informazioni e preferenze circa l’utilizzo dei mezzi di trasporto, del servizio mensa. 
La maggior parte dei dati richiesti sono proposti automaticamente dal sistema, se presente 
nell’anagrafe unica degli studenti della Provincia di Trento, ma è sempre possibile per l’utente 
rettificare tali informazioni. 
 
Nella seconda sezione (specifica per ogni scuola) il sistema propone l’elenco dei documenti 
aggiuntivi che ciascuna scuola può richiedere in allegato alla domanda d’iscrizione, oppure 
segnala che non è necessario alcun altro documento. 
Gli allegati devono essere scaricati sul proprio computer, compilati e inviati contestualmente alla 
domanda d’iscrizione, tramite l’apposita funzione messa a disposizione dal sistema. 
 
Al termine della compilazione, viene richiesta la conferma per l’invio della domanda alle scuole e 
così viene automaticamente trasmessa alla scuola. 
 
In qualunque momento è anche possibile consultare lo stato della propria domanda, cancellarla (se 
non validata dalle scuole) e inviarla (se ancora in bozza). 
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Prerequisiti 
E’ necessario avere attivato la propria  (genitore/tutore) Carta Provinciale dei servizi presso uno 
sportello abilitato (http://www.cartaservizi.provincia.tn.it/contatti) e installato il lettore 
(http://www.cartaservizi.provincia.tn.it/scarica_software). 

 
 

Accesso al servizio 
 
Per accedere al servizio inserire la tessera nel lettore e cliccare sul link “Accedi al servizio” 

 

 

Inserire PIN di 8 numeri fornito 
all’attivazione della carta 
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Nuova domanda d’iscrizione 
 
Entrati nel sistema, viene proposto un testo con le condizioni di utilizzo. 
Per iniziare la compilazione della domanda d’iscrizione premere il pulsante “Ho letto e accetto le 
condizioni”. 

 
 
 
  

Scelta della scuola e dello studente 
 
La domanda d’iscrizione viene effettuata e sottoscritta dal genitore/tutore che effettuato 
l’accesso al sistema. 
E’ necessario selezionare la scuola inserendo i valori richiesti, le voci contrassegnate da un asterisco 
(*) individuano i dati obbligatori. Attualmente NON è previsto l’inserimento di domande a scuole 
paritarie se non di formazione professionale. 

 
 
 
Partendo dal codice fiscale del responsabile, viene presentata la lista degli studenti associati al 
genitore e presenti nell’Anagrafe Alunni della Provincia Autonoma di Trento. 
Se non sono presenti studenti, o se lo studente da iscrivere non è tra quelli proposti, è necessario 
inserire un nuovo studente: “Inserisci nuovo studente”. 
Se lo studente è presente, verificare e convalidare i dati selezionando la riga corrispondente  
cliccando sul pulsante a destra del nome (  ) . 

 



 4 

Dati dettaglio studente 
Se lo studente è presente in anagrafe vengono precompilati i dati altrimenti il genitore deve inserirli, 
le voci contrassegnate da un asterisco (*) individuano i dati obbligatori 

 
 
Dopo aver inserito/modificato i dati richiesti premere il pulsante “Salva” per proseguire salvando i 
dati, oppure ritornare alla schermata precedente per annullare le modifiche, premendo il pulsante 
“Indietro”.  
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Scelta mensa, convitto, religione cattolica, traspo rti ... 
Proseguire nell’inserimento della domanda inserendo i dati dell’iscrizione: scelta o meno del 
Servizio Mensa, Convitto, Insegnamento Religione Cattolica, richieste per ogni scuola.  

 
 
Per la scuola primaria viene chiesto obbligatoriamente di dichiarare se esiste un’iscrizione alla 
scuola dell’infanzia: 
 

 
 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado vengono richieste informazioni relative al bacino 
di utenza ovvero si richiede di indicare se si sta iscrivendo uno studente alla scuola del proprio 
comune/frazione/circoscrizione (in caso di dubbi verificare con la segreteria della scuola):  

 

 
 
ed ai trasporti. Se richiesto il servizio scuolabus è necessario indicare la distanza tra casa e scuola e 
se diverso dalla residenza 
Selezionare SI esclusivamente se si necessita del trasporto scolastico (sia speciale che di linea) secondo 
le istruzioni contenute nella CIRCOLARE DEL SERVIZI O TRASPORTI DELLA PROVINCIA . 

 

 
 
Il sistema da la possibilità di inserire un testo libero per eventuali annotazioni per la segreteria. 
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Al termine della compilazione, premere il pulsante “Conferma correttezza dati e procedi” per 
procedere nell’inserimento della domanda; il sistema controlla l’eventuale presenza di un’altra 
iscrizione per lo studente. Nel caso in cui sia già presente un’iscrizione segnala che “Risulta una 
domanda per l’anno scolastico selezionato già inserita per questo studente” 
 

Dati primo responsabile 
A conferma avvenuta, se i controlli sono positivi, la domanda è salvata in bozza e si può proseguire 
con la compilazione dei propri dati (primo responsabile). 
Se il genitore è presente in anagrafe vengono precompilati i dati altrimenti si devono inserire 
manualmente. 
 

 
Inserire/modificare i dati e premere il pulsante  “Conferma correttezza dati e Procedi”. 
Il sistema segnala, in rosso e nella finestra in alto, eventuali dati obbligatori omessi. 
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Dati secondo responsabile 
Se allo studente è associato un secondo genitore, il sistema lo propone e propone i dati precompilati, 
in caso contrario è necessario inserirli manualmente.  
E’ responsabilità di chi effettua l’iscrizione dichiarare il secondo genitore/tutore, validandone le 
informazioni o procedendo evitando l’inserimento, premendo il pulsante “Salta l’inserimento”.  
 
 

 
Inserire/modificare i dati e premere il pulsante “Conferma correttezza dati e Procedi”. 
Il sistema segnala, in rosso e nella finestra in alto, eventuali dati obbligatori omessi. 
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Inserimento allegati 
Nella sezione di gestione allegati vengono proposti eventuali documenti aggiuntivi che ciascuna 
scuola può richiedere in allegato alla domanda d’iscrizione, oppure segnalato che non è necessario 
alcun altro documento. 

 

 
In base alla legge LP16/2012 si prediligono i formati "aperti" nello scambio di documenti con la 
Pubblica Amministrazione. Non esistono vincoli sui formati da utilizzare, quindi la scuola può 
caricare modelli nei formati prescelti ed è  comunque sempre possibile, da parte del genitore, 
inviarlo in qualsiasi formato (DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF, JPEG, JPG). 
 
Per la gestione degli allegati, se presente un modello, scaricarlo, cliccando all’estrema sinistra della 
riga corrispondente. 
 

 
 
Se non è presente un modello, seguire le indicazioni dell’allegato da inserire (es. fotografia formato 
tessera, copia permesso di soggiorno). 
 
 

 
 
Dopo aver predisposto l’allegato premere il pulsante “Sfoglia”. 
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Selezionare il file da allegare e premere il pulsante “Apri”. 
 

 
 
Premere il pulsante “Carica”  
 

 
 
Se non vengono inseriti tutti gli allegati obbligatori viene segnalato l’errore e non è possibile 
completare la domanda e trasmetterla alla scuola. 
In caso di dubbi verificare con la segreteria della scuola e completare la domanda in un momento 
successivo. 
E’ possibile interrompere la compilazione e completarla in un secondo momento, utilizzando 
la funzione di Ricerca domande. 
 

Informativa e trasmissione alla Scuola 
Se confermato l’inserimento degli allegati, viene proposta l’informativa ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
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………………………. 
………………………. 
………………………. 
 

  
 
Premere il pulsante “Ho letto l’informativa e trasmetto alla scuola” per trasmettere la domanda alla 
scuola, oppure sospendere l’inserimento della domanda premendo il pulsante “Salva in bozza” e 
completarla in un secondo momento. 
 
La trasmissione viene notificata al genitore via e-mail. 
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Visualizzazione/Modifica domanda di iscrizione 
La funzione di visualizzazione/modifica delle domande d’iscrizione è disponibile nel servizio di 
Iscrizioni online, tramite il link “Ricerca domande” nella sezione Domande. Con questa funzione 
è possibile controllare lo stato della domanda, visualizzarla, modificarla e trasmetterla – se non è 
trasmessa- e annullarla se non è già stata validata dalla scuola. 
 

 

 
 
 
E’ possibile consultare la domanda dei propri figli, ma solo il genitore che l’ha inserita la può 
eventualmente modificare o annullare. 
Per visualizzare l’elenco delle domande, premere il pulsante “Ricerca domande”. 
L’esito della ricerca è la lista delle domande associate ad un responsabile (genitore): 

 
 

 
 
Premere su “Annullare” per annullare una domanda trasmessa, Se lo stato è trasmessa o annullata, 
la visualizzazione permette di stampare la domanda compilata (pdf), se lo stato è in bozza con 
visualizza è possibile, solo dal genitore che l’ha inserita, di riaprire la compilazione della domanda, 
modificarla e trasmetterla alla scuola seguendo le istruzioni già fornite in precedenza.  


