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Introduzione 

A partire dal 20 gennaio 2013 e fino al 15 febbraio 2014,  data ultima per effettuare l’iscrizione 
scolastica, è possibile compilare la domanda ed inviarla alle scuole con un 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 e del 
servizio mensa. 
 

Nella seconda sezione  (specifica per ogni scuola) il sistema propone le sezioni che ciascuna 
scuola può richiedere di compilare. 
 
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 dalla scuola) e inviarla (se ancora in bozza). 
 

Assistenza  

Per qualsiasi problema inerente l’accesso con la C.P.S. rivolgersi (dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 17) al numero verde 800-228040 oppure spedire una mail all’indirizzo mail: PAT-
CC@infotn.it. 
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Per informazioni specifiche sulle scelte da effettuare contattare la scuola presso la quale si 
desidera iscrivere lo studente. 

 

Prerequisiti 

E’ necessario avere attivato la propria (genitore/tutore) Carta Provinciale dei Servizi presso uno 
sportello abilitato (http://www.cartaservizi.provincia.tn.it/contati) e installato il lettore 
(http://www.cartaservizi.provincia.tn.it/scarica_software). 
 

 

Accesso all’area Iscrizioni online   

L’accesso al portale dei servizi al cittadino è raggiungibile all’indirizzo 
www.servizionline.provincia.tn.it. 
 

 

 

 
 

Premendo sull’immagine si accede al portale dei servizi al cittadino alla funzione 
dedicata. 
Per accedere al servizio cliccare sul link ‘Accedi al servizio con la tessera di un responsabile 
maggiorenne”. 
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Nuova domanda di iscrizione 

Entrati nel sistema viene proposto un testo con le condizioni di utilizzo. 
Per iniziare la compilazione della domanda premere il pulsante “Ho letto e accetto le 
condizioni”. 

  

 
 
 

Scelta della scuola e dello studente 

La domanda di iscrizione viene effettuata e sottosc ritta dal genitore/tutore che ha 
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 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. 
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Se non risulta alcuna relazione il sistema propone la possibilità di inserire un nuovo studente 

(premendo sulla scritta ) così come al responsabile che risulta 
responsabile nell’Anagrafe Alunni per uno o più studenti viene proposta la possibilità di inserire 
un nuovo. 

 
Il responsabile seleziona lo studente che desidera iscrivere premendo il pulsante a destra del 
nome ( ) . 

 
Il sistema propone le informazioni anagrafiche, le informazioni residenza/domicilio, le ulteriori 
informazioni dello studente. 

 

Dati dettaglio studente 

Se lo studente è presente in anagrafe vengono precompilati i dati altrimenti il responsabile 
deve inserirli.  

 
 

Dopo aver inserito/modificato i dati richiesti premere il pulsante 

 per proseguire salvando i dati oppure 
ritornare alla schermata precedente per annullare le modifiche premendo il pulsante 

. 
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Dati iscrizione ed opzionali 

Proseguire nell’inserimento della domanda inserendo i dati dell’iscrizione relativi alla scelta o 
meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 

 

 

 
 

Le  informazioni sulla scelta della religione sono un collegamento al testo: 

 

 

 
 
 

Nel caso il responsabile scelga NO viene proposta la scelta tra le opzioni: 
- ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 
- ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
- NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
Se il responsabile ha richiesto l’iscrizione ad una scuola di grado  secondario di secondo 
grado viene anche proposta l’opzione: 
- ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
 
Proseguire nell’inserimento della domanda inserendo i dati dell’iscrizione relativi al Servizio 
Mensa ed al Convitto. 

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

 

Se si è selezionato NO viene chiesto di indicare la scuola del bacino di utenza: 
 

 
 
 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado viene richiesto se si intende usufruire del 
servizio scuolabus: 
 

 

Se richiesto il servizio scuolabus è necessario indicare la distanza tra casa e scuola 
scegliendo tra le opzioni proposte: 

 
 
Inserire un ulteriore indirizzo qualora si debba far riferimento ad un indirizzo differente ai fini 
del trasporto. 

 

 
 
Il sistema propone la possibilità di inserire un testo libero per eventuali annotazioni per la 
segreteria: 

 

 
 

 
Il sistema propone la possibilità di allegare una fotografia dello studente (dimensione massima 
accettata 250 KB)  nei formati: JPG,  JPEG,  PNG,  GIF, TIF, BMP. 
 

 
Selezionare il testo sopra riportato (non è obbligatorio allegare la fotografia). 
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Premere il pulsante , selezionare la fotografia precedentemente salvata e premere il 

pulsante : successivamente premere il pulsante  ed al termine il pulsante 

 

 
 
 

Al termine dell’inserimento della fotografia, il sistema propone la schermata precedente alla 

gestione della fotografia: premere il pulsante  
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: 
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Dati primo responsabile 

Se il responsabile è presente in anagrafe vengono precompilati i dati altrimenti si devono 
inserire manualmente. 
 

 
 

Inserire/modificare i dati e premere il pulsante . 
Il sistema segnala nella finestra in alto eventuali dati obbligatori omessi. 
A conferma avvenuta, se i controlli sono positivi, la domanda è salvata in bozza e si può 
proseguire con la compilazione. 
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Dati secondo responsabile 

Se allo studente è associato un secondo genitore/tutore, 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 

. 
 

 

 
 

Inserire/modificare i dati e premere il pulsante . 
Il sistema segnala nella finestra in alto eventuali dati obbligatori omessi. 
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Sezione personalizzata dalla scuola   

E’ proposta una sezione dove sono richieste ulteriori informazioni definite dalla scuola 
selezionata.  
Se la sezione è contrassegnate da un asterisco (*) il responsabile dovrà indicare 
obbligatoriamente la scelta altrimenti potrà indicarla se lo ritiene necessario ed opportuno. 
Se è proposta la sezione Testo informativo , il responsabile esclusivamente leggerà il testo 
riportato. 
Se è proposta la sezione Tempo scuola  il responsabile potrà/dovrà indicare alternativamente 
una scelta tra  5 o 6 giorni. 
Se è proposta la sezione Numero rientri , il responsabile potrà/dovrà selezionare una sola 
scelta tra i numeri proposti. 
Se è proposta la sezione Attività opzionali/facoltative  (da 1 a 6 righe al massimo) il 
responsabile  potrà/dovrà indicare alternativamente una scelta per ognuna delle righe proposte 
(SI/NO). 
Se è proposta la sezione Comodato d’uso  libri di testo  il responsabile  potrà/dovrà indicare 
alternativamente una scelta (SI/NO). 
Se è proposta la sezione Progetto CLIL  il responsabile  potrà/dovrà indicare alternativamente 
una scelta (SI/NO). 
Se è proposta la sezione Classe bilingue  il responsabile  potrà/dovrà indicare 
alternativamente una scelta (SI/NO). 
Se è proposta la sezione Lingue straniere , il responsabile potrà/dovrà indicare al massimo tre 
scelte tra le lingue proposte.  
Se è proposta una ulteriore sezione (da 1 a 5 righe al massimo)  il responsabile  potrà/dovrà 
indicare un testo per ognuna delle righe proposte, al massimo di 150 caratteri. 
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Inserire i dati richiesti  e premere il pulsante . 
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Informativa e trasmissione alla Scuola 

Se confermato l’inserimento dei dati, viene proposta l’informativa ai sensi del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196. 

 
 

 
 

………………………. 
………………………. 
………………………. 

   
 
Il responsabile autocertifica le informazioni indicate nella domanda di iscrizione e chiede di 

trasmettere la richiesta all’istituzione premendo il pulsante 

 (oppure richiede l’annullamento 

premendo il pulsante ). 
 
Se viene richiesta la trasmissione della domanda viene emesso il messaggio        

 
 
La trasmissione viene notificata al responsabile vi a e-mail. 
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Visualizzazione/modifica domanda di iscrizione 

La funzione di visualizzazione/modifica delle domande di iscrizione è disponibile nel servizio 
tramite il link “Ricerca domande ”. Con questa funzione è possibile controllare lo stato della 
domanda, visualizzarla, modificarla e trasmetterla – se non si è trasmessa – ed annullarla se 
non è già stata validata dalla scuola. (e se è solo trasmessa?) 

 

 
 

E’ possibile consultare la domanda dei propri figli, ma solo il responsabile che l’ha inserita la 
può eventualmente modificare o annullare. 

Per visualizzare l’elenco delle domande premere il pulsante  
L’esito della ricerca è la lista delle domande associate al responsabile che ha inserito la C.P.S. 

 

 

 
 
Premere la scritta Annulla per annullare una domanda trasmessa. Se lo stato è trasmessa o 
annullata, la visualizzazione permette di stampare la domanda compilata, se lo stato è in 
bozza è possibile, solo dal responsabile che l’ha inserita, di riaprire la compilazione della 
domanda, modificarla e trasmetterla alla scuola seguendo le istruzioni già fornite in 
precedenza. 

 


