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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEGLI ALUNNI  DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  
DELL’ISTITUTO DI VALLE LOMELLINA 

 
La domanda va presentata direttamente alla scuola prescelta o presso la segreteria entro i termini 
prestabiliti. Hanno la precedenza nell'iscrizione alle scuole dell’infanzia i bambini che compiranno il 
terzo anno di età entro il 31 dicembre 20……. In caso di posti liberi, possono essere accettate le 
iscrizioni degli alunni che compiranno tre anni nei quattro mesi successivi (entro il 30 aprile 
20……...). Non sarà invece possibile in ogni caso iscrivere bambini più piccoli. I genitori possono 
scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore)  . 
 
1 – Residenti in Comune o  nei Comuni afferenti ( Zeme per Valle;   Cozzo, Langosco e Breme per 
Candia;   Ceretto, Nicorvo e Olevano per Castello d’ Agogna ) 
 
I -  Bambini diversamente abili 
II-  Bambini con cinque anni 
III-Bambini appartenenti a nuclei famigliari seguiti dai servizi sociali 
IV- Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono all’interno dell’Istituto ( anche con 
genitori non residenti nel Comune) 
V-  Su graduatoria 

 
a. Bambini con quattro anni                                                                   p.15 

b.Bambini con un unico genitore convivente                                     p.10 

c. Bambini con due genitori che lavorano                                            p.8 

d.Bambini con un genitore che lavora                                                 p.6 

e. Bambini con genitori o fratelli conviventi diversamente abili      p.4 

f. Per ogni fratello minorenne                                                                p.2 

g. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00 

     ( per Castello d’Agogna ore 16:30)                                                   p.6 
h.Per l’impegno di frequenza fino alle ore 13:00       
    ( per Castello d’Agogna ore 13:30)                                                    p.2 
 
2 – Non residenti in comune o nei Comuni afferenti 
 
I -  Bambini diversamente abili 
II-  Bambini con cinque anni 
III- Bambini appartenenti a nuclei famigliari seguiti dai servizi sociali 
IV  Su graduatoria: 

http://www.scuolevallelomellina.edu.it/
mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it




                                                
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” 
Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X    

   www.scuolevallelomellina.edu.it 

e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it 

Tel. 0384 79050   Fax. 0384 758984  C.F. 91003790184 

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR 

 

 

a. Bambini con quattro anni                                                                    p.15 

b. Bambini con un unico genitore convivente                                      p.10 

c. Bambini con nonni residenti nel Comune o Comuni afferenti       p.6                                                         
d. Bambini con due genitori che lavorano nel Comune                      p.4                              
e. Bambini con genitore che lavora nel Comune                                 p.2 

f.  Bambini con genitori o fratelli conviventi diversamente abili       p.4                                                            
g. Per ogni fratello minorenne                                                                p.2 

h.  Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00 

     ( per Castello d’Agogna ore 16:30)                                                    p.6 
i.  Per l’impegno di frequenza fino alle ore 13:00       
    ( per Castello d’Agogna ore 13:30)                                                     p.2 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico Reggente  
Dott.ssa Maria Di Benedetto*  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
E per gli effetti del D.lgs 39/93 art.3 c.2 
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