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             Urbania, 08/01/2021 
 
 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
SCUOLA PRIMARIA 
URBANIA E PEGLIO 
I.O. DELLA ROVERE 

 
 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI 2021/2022 – SCUOLA PRIMARIA 
 
Si informano i genitori interessati che le iscrizioni alla scuola primaria si potranno effettuare dal 4 gennaio al 

25 gennaio 2021. 

Le iscrizioni potranno effettuarsi esclusivamente on-line all’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it pre-

via registrazione sullo stesso sito per la quale è indispensabile un indirizzo email valido e attivo. Per accedere al 

servizio  occorre  registrarsi. La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabili-

tà genitoriale. Se l’utenza è già registrata non dovrai ripetere tale operazione. Se si è in possesso di un’identità 

digitale SPID non  occorre fare la registrazione e  accedere  direttamente al servizio . 

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 del Plesso. 
Si ricorda che l’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere ha, al suo interno, due scuole primarie con tempi scuola 
diversi: 
 

CODICE MINISTERIALE PLESSO 

PSEE82601N 

SCUOLA PRIMARIA DI URBANIA 

Tempo scuola: 27 ore dal lunedì al sabato – 08.00 – 12.30 

PSEE82602P 

SCUOLA PRIMARIA DI PEGLIO 

Tempo scuola: 40 ore dal lunedì al venerdì – 08.00 – 16.00 

 
Il personale di segreteria della sede di Via Nardi 2 è a disposizione dei genitori per l’assistenza nella compilazio-

ne della domanda nei seguenti orari: 

 

DA LUNEDI A SABATO  DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 13.15 

MARTEDÌ  DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 17.00 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonella Accili 

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