
14. SCHEMA DI SINTESI DELLA PROCEDURA E DEI TERMINI:

ISCRIZIONI SCUOLE INFANZIA ANNO 
SCOLASTICO 2022/23 

(Queste indicazioni si riferiscono sia alla scuole infanzia provinciali 
che a quelle equiparate salvo che non sia indicato diversamente nella 
scheda.)

TERMINI

Periodo di inizio e fine iscrizioni anno scolastico 2022/23:
● inoltro on line accedendo al portale provinciale dei 

servizi on line:    
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/
server.pt/community/infanzia
%2C_scuola_e_formazione/988/infanzia
%2C_scuola_e_formazione/250718
tramite SPID e in via residuale accedendo con CIE o 
tessera sanitaria/carta dei servizi abilitata.

● in via eccezionale e residuale, invio tramite email,
fax  o  raccomandata,  ma  non  tramite  consegna  a
mano.

Nella domanda il richiedente :
● indica la scuola dove vuole iscrivere suo figlio;
● individua quante ore di prolungamento orario vuole

utilizzare  (1,  2  o  3).  Il  servizio  è  richiesto  per
l’annualità,  la  tariffa  approvata  dalla  G.P.  con
provvedimento di data 23.12.2021(cui si rinvia per
generale  visione)  comporta,  rispetto  all’anno
scolastico 2022/23, che il costo per l’iscrizione a n.
1 e 2 ore di prolungamento dell’orario giornaliero e
a n. 3 ore di servizio;

● indica  obbligatoriamente  UN’EMAIL  E  UN
NUMERO DI CELLULARE [non è accoglibile la
domanda che non contiene questi dati].

da  lun 10 gennaio 

 a ven 28 gennaio 2022

Termine  entro  il  quale  tutti  i  richiedenti  interessati  a 
verificare la riduzione tariffaria su base Icef 2020, devono 
inoltrare domanda di agevolazione tramite Caf/Sportello per 
l’informazione della PAT: 
https://comefareper.provincia.tn.it/Sportelli-per-il-
pubblico/Dove-siamo-orari-e-contatti. 

Nella  modulistica  di  iscrizione  (online  e  sul  modulo 
predisposto) sarà dato avviso a tutti i richiedenti il servizio 
di prolungamento d’orario di recarsi al Caf/Sportello Pat per 
verificare la tariffa agevolata dell’orario prolungato entro il 

  da lun 10 gennaio 

  a  ven. 25 marzo
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termine individuato (7 marzo 2022). 

Per le scuole infanzia provinciali  da marzo 2021 qualsiasi 
pagamento verso la Pubblica Amministrazione dovrà essere 
effettuato attraverso la piattaforma elettronica PagoPA. Per 
consentire agli utenti delle scuole dell’infanzia provinciali il 
pagamento tramite la nuova modalità PagoPA è necessario 
recepire in automatico la tipologia tariffaria individuata dalla 
famiglia (piena o agevolata su base icef) in tempo utile per 
generare l’ avviso di pagamento. L’avviso di pagamento è 
generato dalla Pat solo nei confronti degli utenti delle scuole 
dell’infanzia provinciali che con i dati contenuti nell’ avviso 
di  pagamento  provvederanno  al  versamento  in  modo 
elettronico (pago PA)  del  dovuto (entro la  scadenza sotto 
prevista del 28 marzo 2022).

Per  le  scuole  infanzia  equiparate il  versamento 
dell’importo dovuto (pieno o agevolato su base icef) per i 
richiedenti il servizio di prolungamento orario avverrà come 
l’anno  scolastico  2021/22  ossia  con  le  consuete  modalità 
(bonifico bancario e consegna della ricevuta di pagamento) 

I  circoli  di  coordinamento/scuole  dell’infanzia  equiparate 
elaborano  le  domande  pervenute  per  inviarle  quindi  all’ 
esame di competenza dei comitati di gestione

  da lun 31 gennaio a merc 2 febbraio 

(3 giorni)

Il  comitato  di  gestione  valuta  le  domande  di  iscrizione  e 
delibera  l’accoglimento  e  pubblica  l’elenco  degli  iscritti 
all’albo della scuola.

da giov 3 febbraio 

a  ven 11  febbraio

Presentazione eventuale del  reclamo da parte degli  esclusi 
(da  presentare  entro  5  giorni  dalla  data  di  pubblicazione 
della graduatoria) Termine massimo merc 16 febbraio 

(nel caso di graduatoria pubblicata il 11/2/2021) 

Il  comitato decide in merito al  reclamo e manda email  di 
quanto stabilito all’utente 

Termine massimo lun 21 febbraio

Termine ultimo per trasmettere i dati delle iscrizioni tramite 
inserimento  dati  nell’applicazione  “SMA  Gestione  dati 
alunni” 

lun 7 marzo

Per le scuole dell’infanzia provinciali gli utenti sono tenuti 
a  versare  la  quota  per  l’iscrizione  al  servizio  di 
prolungamento  d’orario  alla  Provincia  nelle  modalità 
PagoPA.

A partire  da  questa  data  il  Servizio  attività  educative  per 
l’infanzia  invia  all’email  del  richiedente  il  servizio  di 
prolungamento, un avviso di pagamento, indicando importo 
e modalità e scadenza e un codice identificativo unico. 

da  mart 8 marzo 2022

Per le scuole infanzia equiparate questo è il termine per la 
consegna, da parte dell’utente, della ricevuta pagamento per 
iscrizione al prolungamento dell’orario

lun 28 marzo

Per le scuole dell’infanzia provinciali  questo è il termine 
per il pagamento tramite PagoPA (l’utente non deve inviare 
nessuna ricevuta di pagamento alla scuola);

lun 28 marzo
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Termine per l’inserimento nell’applicazione “SMA Gestione 
dati  alunni”  di  tutti  i  dati  dei  soggetti  iscritti  alla  scuola 
compresi  i  dati  riferiti  al  pagamento  del  prolungamento 
dell’orario giornaliero

lun 4 aprile

ISCRIZIONE  AD  UN  ULTERIORE  MESE  NEL 
PERIODO ESTIVO ANNO 2022 

TERMINI

Termini  per  la  presentazione  della  domanda  di 
iscrizione online, opportunità per le famiglie degli 
iscritti  alle  scuole  dell’infanzia  provinciale  o 
equiparata nell’anno scolastico 2021/22

da lun 10  a  ven 28 gennaio 2022

Pagamento  della  quota  (€  50,00)  a  carico  delle 
famiglie per l’iscrizione alla ulteriore frequenza. Il 
pagamento  dovrà  essere  effettuato,  con  modalità 
pagoPA per le scuole provinciali -oltre alla scuola 
dell’infanzia equiparata GP Chimelli e di Roncogno 
-  e  tramite  bonifico  bancario  per  le  scuole 
equiparate.

entro lun  28 marzo 2022
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