
REGOLAMENTO 
 

INSERIMENTI BAMBINI DI 3 ANNI  
Il primo ingresso nel sociale, in particolare 
nell’ambiente scolastico, è un’esperienza molto 
coinvolgente per tutta la famiglia, che spesso si 
carica di aspettative positive ma anche di ansie e 
necessita quindi di un percorso particolarmente 
attento alla complessità e alla sensibilità di 
ciascun bambino.  
Per favorire il più possibile l’inserimento del 
bambino/a nel nuovo ambiente scolastico, 
prevediamo una gradualità nei tempi e una 
personalizzazione nei modi.  
Si propone quindi:  
I bambini nuovi iscritti verranno inseriti tutti 
insieme ma con un TEMPO DI PERMANENZA a 
scuola ridotto.  
1° settimana frequenza oraria dalle 9.00 alle 
11.00  
2° settimana frequenza oraria dalle 9.00 alle 
12.00 (Variabili a seconda dell’atteggiamento e 
delle reazioni del bambino)  
3° settimana frequenza oraria dalle 9.00 alle 
13.00 (con mensa)  
4° settimana frequenza orario completo  
Per un inserimento positivo si prevedere, almeno 
per le prime due/tre settimane, la compresenza 
delle insegnanti di sezione per permettere da una 
parte al bambino/a di conoscerle 
contemporaneamente e di entrare in relazione con 
loro e dall’altra per dare a tutti la massima 
attenzione. 
 
E’ possibile visionare la versione completa dei 
Regolamenti e del PTOF sul sito dell’Istituto 
www.scuolevallelomellina.edu.it 
 

LA CONTINUITÀ’ NEL PERCORSO 
FORMATIVO 

• Contatti con la Scuola Primaria 
• open day; 
• Inserimenti bambini di 3 anni; 
• continuità educativa e didattica. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G. LASAGNA” 

VALLE LOMELLINA 

Piazza Municipio, 1 - 27020 Valle Lomellina 

Tel. 0384 79050 - Fax 0384 758984 

email: pvic80700x@istruzione.it 

pec: pvic80700x@pec.istruzione.it 

 

 
 
 

ORARI DI SEGRETERIA 

La segreteria è aperta al pubblico tutti i 

giorni con i seguenti orari: 

da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.30 

PER L'ACCESSO AGLI UFFICI E' 

OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DEL 

CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) 

E CHIEDERE PREVENTIVAMENTE UN 

APPUNTAMENTO ALLO 0384/79050 

OPPURE SCRIVENDO A 

pvic80700x@istruzione.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G. LASAGNA” 

VALLE LOMELLINA 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
www.scuolevallelomellina.edu.it 

 

 
 

Valle Lom. - Via Europa 
Tel. 0384 797865 

 

 
 

Candia Lom. - Via V. Emanuele II 

Tel. 0384 74363 

 

 
 

Castello d’Agogna - Piazza Alighieri 

Tel. 0384 56176 



SCUOLA DELL’INFANZIA DI CANDIA 

LOMELLINA 

 

  
La Scuola dell’Infanzia di Candia Lomellina è 
organizzata in due sezioni e funziona con orario 
settimanale di 40 ore, articolato in 5 giorni, dal 
lunedì al venerdì. La scuola, in stretta 
collaborazione con le famiglie, mira a 
promuovere lo sviluppo di identità, autonomia 
e competenze delle bambine e dei bambini, a 
sostenere la loro crescita affettiva, sociale ed 
interculturale attraverso un percorso 
formativo. Il progetto educativo della scuola è 
predisposto con attenzione alle esigenze del 
bambino, documentando i percorsi seguiti e i 
singoli progressi raggiunti attraverso una 
raccolta regolare e significativa  di elaborati e 
di materiali. La scuola dispone di ampi locali e 
ampio giardino. A tutti i bambini, la scuola, 
durante l’anno scolastico, offre progetti di: 

educazione civica, ed.stradale, un libro per 
amico,   progetto sport, inglese, attività di 
alternativa alla religione cattolica. 
 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 
accoglienza dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e uscita 
dalle ore 15,30 alle ore 16,00. 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALLE 

LOMELLINA 

 

La scuola dell’infanzia di Valle Lomellina è 
organizzata in due sezioni e funziona con orario 
settimanale di 40 ore, articolato in 5 giorni, dal 
lunedì al venerdì. Si presenta come un ambiente 
protettivo, capace di accogliere le diversità e di 
promuovere le potenzialità di tutti i bambini e le 
bambine. Le diverse esperienze formative 
vengono programmate in team e sviluppate 
attraverso attività di sezione ponendo il bambino 
al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali. La scuola è 
circondata da un ampio giardino tutto cintato. Le 
sezioni, ampie e luminose dispongono di arredi in 
legno colorati e numerosi giochi. Tutti i bambini 
vengono avviati all’uso di materiale didattico e di 
recupero e in particolare bambini dell’ultimo anno, 
svolgono attività mirate in avviamento alla scuola 
primaria. A tutti i bambini, la scuola, durante 
l’anno scolastico, offre progetti di: educazione 
civica, educazione motoria, inglese, attività di 
alternativa alla religione cattolica. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
accoglienza dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e uscita 
dalle ore 15,30 alle ore 16,00. 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

CASTELLO D’AGOGNA 

 

 

La scuola dell’Infanzia di Castello d’Agogna è 
organizzata in una monosezione e funziona 
con orario settimanale di 40 ore, articolato in 
5 giorni, dal lunedì al venerdì. 
Le esperienze formative vengono sviluppate 
attraverso: 
· attività di sezione durante le quali i bambini 
vengono divisi secondo le fasce d’età; 
· attività di intersezione per consentire di 
allargare le esperienze individuali ed 
ampliare le opportunità di confronto. A tutti i 
bambini, la scuola, durante l’anno 
scolastico, offre progetti di: educazione 
civica, educazione motoria, inglese, attività di 
alternativa alla religione cattolica 
 
La frequenza della mensa è obbligatoria 
per ulteriori informazioni vedi P.O.F. 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 
accoglienza dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e 
uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,30. 

 

 

 

 


