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                Urbania, 21/12/2020 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Comprensivi  
Ai Referenti Orientamento in Uscita 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI 2021/2022 – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 
Si informano i genitori interessati che le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado si potranno effettuare dalle 
ore 8,00 del 04 gennaio alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021 
 
Le iscrizioni potranno effettuarsi esclusivamente on-line all’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it previa 
registrazione sullo stesso sito per la quale è indispensabile un indirizzo email valido e attivo. La registrazione si 
potrà effettuare a partire dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020 e per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni. 
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le creden-
ziali del proprio gestore. 
Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda. 
 
Per effettuare l’iscrizione è necessario conoscere il Codice Ministeriale dell’Istituto che è reperibile sulla piattaforma 
“Scuola in Chiaro” raggiungibile al link:   http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola    

 
Si ricorda che l’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere ha, al suo interno, i seguenti indirizzi di studio: 
 

CODICE MINISTERIALE INDIRIZZO 

PSRI007012 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (Meccanica) 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (Moda) 

PSTD00701L 
ISTITUTO TECNICO 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI [Ragioneria] 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO [Geometra] 

AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

 
Il personale di segreteria della sede di Via Garibaldi 63 è a disposizione dei genitori per l’assistenza nella compila-
zione della domanda nei seguenti orari: 
DA LUNEDI A SABATO  DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 13.00 
MARTEDI   DALLE 11,30 ALLE 0RE 17,00 
Si ricorda che per la compilazione della domanda sono indispensabili i codici fiscali dell’alunno e di entrambi i 
genitori, oltre all’indirizzo mail. 
 
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genito-
riale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda 
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il con-
senso di entrambi i genitori 

 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Antonella Accili 

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993] 
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