
     

 

 

 

   

 

                                  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III 

Via Machiavelli s.n.c.  tel.06/9873212 - Fax 06/9873540 – rmic8c700e@istruzione.it 

00040 Lavinio di ANZIO - ROMA 

C.M. RMIC8C700E      C.F. 90000150582 

 

 

Ai docenti delle Scuole  Primarie,   

dell’Infanzia e Secondaria I grado 

  p.c.     Al Personale ATA 

        LL.SS. 

OGGETTO: Iscrizioni  A. S. 2023/2024 Scuola dell’Infanzia- Primaria- Scuola Secondaria di I 

grado - Scuola Secondaria di II  grado 

 

 Si comunica che con propria Circolare n. 33071 del  30/11/2022  il Ministero dell’Istruzione  

ha stabilito il termine per quanto in oggetto dal  9  gennaio  al  30  gennaio 2023. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: (SOLO ISCRIZIONI CARTACEE  ENTRO IL 30 

GENNAIO  2023) 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine  che compiranno 3 anni di 

età entro il 31/12/2023. 

Potranno altresì essere iscritti  i bambini e le bambine che compiranno  3 anni di età entro il 

30 aprile 2024  alle seguenti condizioni: 

 Esaurimento delle liste di attesa di coloro che compiono i 3 anni entro il 

31/12/2023. 

Gli uffici riceveranno via mail all’indirizzo dedicato  iscrizioni.infanzia@icanzio3.education  

dal   09/01/2023 al 30/01/2023 le istanze di frequenza  i cui modelli sono reperibili sul sito della 

scuola nell’area modulistica.  

 

SCUOLA PRIMARIA: SOLO ISCRIZIONI ON LINE e con Identità Digitale (SPID-CIE e 

eiDAS ) link  

per accesso all’area iscrizioni del Ministero dell’Istruzione  scuola Primaria     

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

CODICI SCUOLE:     RMEE8C701L plesso Collodi 

      RMEE8C702N plesso Rodari 

      RMEE8C703P plesso Ex Anmil 

Hanno l’obbligo di iscriversi alla scuola primaria i bambini e le bambine che compiono 6 

anni di età entro il 31 dicembre 2023; possono iscriversi altresì, per anticipo, i bambini e le 

bambine che compiranno i 6 anni di età  entro il 30 aprile 2024. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO : SOLO ISCRIZIONI ON LINE e con Identità 

Digitale(SPID-CIE e eiDAS ) link per accesso all’area iscrizioni del Ministero dell’Istruzione  

scuola  Secondaria I grado    https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

CODICE SCUOLA:  RMMM8C701G  sede di  Via Machiavelli 

Debbono iscriversi gli alunni frequentanti le attuali classi V di scuola primaria.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: SOLO ISCRIZIONI ON LINE e con 

Identità Digitale (SPID-CIE e eiDAS ) link per accesso all’area iscrizioni del Ministero 

dell’Istruzione  scuola  Secondaria II  grado    https://www.istruzione.it/iscrizionionline/    

Debbono  iscriversi gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola Secondaria di I grado. 

 

 

Per le iscrizioni alla scuola primaria- secondaria di I grado, in caso di difficoltà/impossibilità di 

utilizzo della procedura on-line stabilita dal M.I. il modulo cartaceo potrà essere scaricato dal 

sito della scuola http://www.icanzio3.edu.it/ in area modulistica ed inviato via mail con i 

documenti allegati ai seguenti indirizzi: 

 iscrizioni.primaria@icanzio3.education le classi prime di scuola primaria           

iscrizioni.media@icanzio3.education    per le classi prime di scuola secondaria di I grado 

 

Al fine di fornire supporto alle famiglie si comunicano di seguito le date e le sedi dove saranno 

attivi gli sportelli per le iscrizioni: 

c/o la sede "C.Collodi"  Via Machiavelli  

Lunedì 16 gennaio – 23 gennaio- 30 gennaio 2023 ore 10.20/12.20 

Mercoledì 11 gennaio- 18 gennaio- 25 gennaio 2023  ore 15.00/16.00 

Venerdì 13 gennaio – 20 gennaio- 27 gennaio 2023  ore 10.20/12.20 

Sabato 14 gennaio – 21 gennaio- 28 gennaio 2023 ore 9.00/12.00 

Martedì 31 gennaio ore 10.20/12.20 

 

c/o la "G.Rodari" Via dei Garofani 

Lunedì 16 gennaio – 23 gennaio- 30 gennaio 2023  ore 15.00/16.00 

Mercoledì 11 gennaio- 18 gennaio- 25 gennaio 2023  ore 15.00/16.00 

 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Maria Teresa D’Orso)  
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