
Iscrizioni alla
Scuola dell'infanzia

2023/2024
e iscrizioni al mese

estivo 2023

A cura di Servizio attività educative per l'infanzia
Provincia autonoma di Trento 



dal 12
gennaio

2023
ORE 08.00

al 31
gennaio

2023
ORE 20.00



Bambini residenti o domiciliati in Provincia di

Trento che compiono il terzo anno di età entro il

31 gennaio 2024 e fino all’età di inizio dell'obbligo

scolastico: quindi i bambini nati dal 1 gennaio

2018 al 31 gennaio 2021. 

Anche i bambini già frequentanti la scuola

dell'infanzia devono fare domanda di reiscrizione

REISCRIZIONI

CHI FA DOMANDA?

I bambini già iscritti alle scuole dell’infanzia

nell’anno scolastico 2022/2023 possono

chiedere la frequenza per un un ulteriore mese

nel periodo estivo 2023

PERIODO ESTIVO



ISCRIZIONI ONLINE

Attraverso le credenziali

SPID, Carta identità

elettronica CIE, Tessera

sanitaria CNS o Carta

Provinciale dei Servizi (CPS)

 

DAL  SITO:

www.vivoscuola.it/iscrizioni



Principali novità



ESTENSIONE
CALENDARIO
A 11 MESI

PER IL 2023
MESE ESTIVO
GRATUITO

TARIFFE
INVARIATE DAL
2021/2022

INDICATORE
ICEF DA
DOMANDA
UNICA 2022



Con Delibera di Giunta è stato esteso a 11

mesi  il calendario scolastico delle attività

didattiche delle scuole dell’infanzia

provinciali ed equiparate nell’anno

scolastico 2023/2024.

ESTENSIONE CALENDARIO

2023/2024 A 11 MESI

Per l’estate 2023 è offerta una durata

prolungata del servizio scolastico.

Il servizio scolastico, in base alle

valutazioni della struttura provinciale

competente in materia di scuola

dell’infanzia, può essere erogato anche in

una struttura vicina a quella frequentata.

MESE ESTIVO 2023

GRATUITO

https://delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegatoinLine.asp?TYPE=DELI&CDEL_N=2412&ESTENSIONE=pdf&NUMALLEGATO=0&ANDE_N=2022&CSTR=S180


In ottica di semplificazione, si fa

riferimento all’indicatore ICEF risultante

dalla Domanda Unica 2022 utilizzata per 

 le agevolazioni tariffarie, ad esempio la

mensa scolastica. Alle famiglie viene

chiesto di recarsi una sola volta presso gli

enti accreditati.

INDICATORE ICEF DA

DOMANDA UNICA 2022

 La Giunta provinciale ha determinato la

tariffa per l’anno scolastico 2023/2024,

mantenendola invariata rispetto all’anno

precedente e confermando la

compartecipazione ai costi del servizio da

parte delle famiglie solo per 10 mensilità

rispetto agli 11 mesi di servizio di

prolungamento di orario offerti nelle

scuole

TARIFFE INVARIATE



www.vivoscuola.it/iscrizioni

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SU


