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   Ai genitori  

Dei bambini di età prescolare Laives, lì 20.12.2021 

 
Iscrizione alle scuole primarie di Laives, San Giacomo, Bronzolo e Vadena 

Anno scolastico 2022/2023 
 
 

Gentili genitori, 
 
l’iscrizione online alla prima classe elementare è possibile dal 10.01.2022 al 24.01.2022. 
 
I bambini che compiono i 6 anni entro il 31.08.2022 devono essere iscritti dai loro genitori o dai loro tutori 

legali alla scuola di appartenenza. I bambini che compiono i 6 anni di vita entro il 30 aprile 2023 possono 

anche essere pre-iscritti alla prima classe. 

I bambini nati tra settembre 2016 ed aprile 2017 possono essere iscritti definitivamente solo dopo la verifica 

nel rispetto da quanto previsto dal piano provinciale. 

 
La domanda di iscrizione è vincolante. Ciò significa che l'iscrizione alla relativa scuola elementare può essere 

cancellata a posteriori solo in casi eccezionali particolarmente gravi. 

Le famiglie che richiedono un'iscrizione anticipata o tardiva possono chiedere consiglio all'asilo e alla scuola. 

Lo scopo è quello di consentire una decisione consapevole nell'interesse dello sviluppo del bambino. 

 
L'istituzione della lezione a tempo pieno è soggetta a determinate condizioni legali, che nel nostro istituto 

comprensivo sono soddisfatte solo dalla scuola elementare di Laives. Nella scuola a tempo pieno le lezioni si 

svolgono dal lunedì al venerdì per un totale di 39 ore di lezione alla settimana per i bambini. 

La domanda d'iscrizione al gruppo del tempo pieno (numero massimo di 15 alunni) è vincolante anche per i 

successivi anni di scuola elementare. Se il numero di iscrizioni comporta l'effettiva necessità di un gruppo di 

tempo pieno, questo sarà stabilito anche per l'anno scolastico 2022/23. Se non si concretizza, si applica 

l'iscrizione alla classe normale nella vostra scuola di appartenenza. I criteri di ammissione per frequentare i 

gruppi a tempo pieno nella scuola primaria di Laives si trovano nell'allegato. La direttrice è a disposizione per 

ulteriori informazioni. 

 

Come può iscrivire il suo bambino? 

 

L’iscrizione alle prime classi della scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023 può essere 

presentata esclusivamente online seguendo il link  

https://my.civis.bz.it/iscrizione-online-scuola 
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Iscrizione online con la carta servizi (dev’essere attivata) oppure SPID 
 

L’accesso al servizio online si svolge o tramite SPID oppure con carta servizi attivata (tessera sanitaria 

azzurra in combinazione con lettore, PIN e software) di un genitore. 

 
L’iscrizione è possibile solo online dal 10 al 24.01.2022. 

Il servizio è gratuito e non occorrono altri documenti. 

 

È necessario attivare la carta servizi nel vostro comune.  Le informazioni per l’attivazione la trovate sulla 

pagina https://my.civis.bz.it/public/it/default.htm .  

Altrimenti potete accedere anche con SPID. 
 

Il servizio online è attivo dal 10 gennaio 2022. L’ultima data possibile è il 24 gennaio 2022. 

 

 

Se i genitori desiderano mandare il proprio figlio in una scuola al di fuori della loro zona di appartenenza, 

sono comunque obbligati ad iscriversi presso la direzione della scuola della loro zona e a presentare una 

domanda di trasferimento (modulo vedi homepage della scuola, disponibile anche presso la segreteria).  

Le iscrizioni di alunni provenienti dall'esterno della zona di appartenenza possono essere accettate solo se 

sono soddisfatte le relative condizioni. Informazioni più dettagliate possono essere richieste alla segreteria 

della scuola.  

Le famiglie sono pregate di informare la scuola di eventuali cambiamenti di residenza e del loro domicilio 

digitale. 

 

Informazioni più dettagliate e i moduli per l’iscrizione alla mensa si trovano sulla homepage del vostro 

comune di residenza. Informazioni sui trasporti scolastici (ABO+) sono disponibili in internet all'indirizzo 

https://portal.suedtirolmobil.info/richiesta_altoadige_pass/index.php?page=aboplus.request.controller . 

 
 

Cordiali saluti                                                                                   La dirigente scolastica 
              Dr. Veronika Fink 

(sottoscritto con firma digitale) 
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