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                          Urbania, 21/12/2022  
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI   
     Classi 3^ Scuola Sec. 1° Grado  

 
OGGETTO: ISCRIZIONI 2023/2024 – 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 09 gennaio 2023 alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “iscrizioni on line,”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 
credenziali, SPID (Sistema Pubblico di Identita’ Digitale), CIE (carta di identirà elettronica) o eIDAS (electronic 
Identification Authentication and Signature)  

 
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, tel. 0722319898, è a disposizione dei genitori per l’assistenza 
nella compilazione 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 (13,30 – 17,00 previa comunicazione alla segreteria) 
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 genitoriale, 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 consenso di entrambi i genitori  

 

21 dicembre 202 
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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