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Per il secondo anno consecutivo, in 
linea con la normativa nazionale, 
in Trentino è stato possibile iscrive-
re online i propri figli a scuola per 
l’anno scolastico 2014/2015, grazie 
al servizio promosso dal Diparti-
mento della Conoscenza della Pro-
vincia autonoma di Trento, con il 
supporto di Informatica Trentina. 
L’iscrizione scolastica online dei fi-
gli è una delle opportunità offerte 
dalla Carta Provinciale dei Servizi/
Tessera sanitaria (CPS), distribuita 
negli scorsi anni sul territorio pro-
vinciale. Una volta attivata, la CPS 
consente di usufruire in qualsiasi 
momento dei servizi offerti online 
dalla pubblica amministrazione. 
Un’opportunità che pare apprezza-
ta dai cittadini trentini: da gennaio 
2014, in concomitanza con le iscri-
zioni scolastiche, le carte attivate 
sono state 24.320 e 9.500 famiglie 
hanno iscritto online i propri figli 
a scuola (dati rilevati il 17 febbraio 
2014), su un totale di circa 15.000 
nuove iscrizioni attese. 
«Quando ci hanno parlato dell’i-
scrizione online a scuola – raccon-
ta una mamma di Terlago – non 
abbiamo avuto dubbi ad usare 
questo sistema, anche perché ave-

vamo attivato le CPS da tempo. 
Ci siamo collegati una domenica 
pomeriggio, senza dover correre 
da un ufficio all’altro e nell’orario 
a noi più comodo. In un quarto 
d’ora al massimo abbiamo iscritto 
la nostra bambina: il sistema era 
chiaro, la maggior parte dei dati 
già inseriti, abbiamo solo dovuto 
completare alcuni campi relativi 
alla scuola scelta».  
Per utilizzare il modulo online, ba-
stava collegarsi al sito: 
www.servizionline.provincia.tn.it 
e accedere alla sezione “Iscrizione 
scolastiche”. 
Una procedura d’iscrizione guidata 
e controllata, quella proposta dal 
Trentino, che comporta indubbi 
vantaggi non solo per i genitori. 
«Con il modulo di iscrizione online 
– dicono dalle segreterie delle scuo-
le – molti dati sono già caricati dal 
sistema, ci sono meno possibilità di 
errori nella compilazione e possia-
mo filtrare i dati che ci interessano, 
facilitando così il nostro lavoro». 
Tanto che molte scuole si sono or-
ganizzate per dare la possibilità a 
quanti non hanno internet a casa 
di recarsi alla segreteria e compilare 
insieme la domanda. 

Carta Provinciale dei Servi-
zi: la chiave per accedere ai 

servizi pubblici online

È la tessera sanitaria inviata 
a tutti i trentini a partire dal 
2011, dotata di un microchip 
che serve ad attivare i servi-
zi online. Fino ad oggi oltre 
73.850 trentini hanno attiva-
to la CPS. Di questi, oltre il 
60% è residente nelle vallate 
e poco meno del 40% nei Co-
muni della valle dell’Adige. 
L’area con il maggiore utiliz-
zo della CPS è il Comun Ge-
neral de Fascia, dove il 21% 
della popolazione ha attivato 
la Carta.

I principali servizi offerti, oltre 
a quello d’iscrizione alla scuo-
la, riguardano i referti medici 
(consultabili online), la con-
sultazione delle domande Icef 
presentate, la verifica dei dati 
catastali e l’accesso ai servizi 
dell’Agenzia del lavoro dedi-
cati allo status del lavoratore.

Due i passi 
per attivare la Carta:

1. richiedere il lettore di carte 
digitali e i relativi codici per-
sonali presso gli uffici comu-
nali di residenza, gli sportelli 
periferici della Provincia auto-
noma di Trento e dell’Azienda 
sanitaria. 

2. installare il software, a se-
conda del pc e dei sistemi ope-
rativi utilizzati, seguendo le 
indicazioni pubblicate sul sito 
www.cartaservizi.provincia.
tn.it/scarica_software

INFO

Per qualsiasi informazione 
sull’attivazione della CPS è 
disponibile il numero verde 

800 228040

di Giorgia Fasanelli

Scuole trentine:
iscriversi online oggi
è più comodo e facile


