
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lamon, 15 gennaio 2018 
 
Ai Genitori degli alunni che possono 
essere iscritti alla scuola dell’Infanzia 

 
OGGETTO: iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2018/2019. 

 
Con la presente, Vi comunichiamo alcune informazioni utili per le iscrizioni alla scuola 

dell’Infanzia (plessi di Lamon e Sovramonte). 
 
L’iscrizione si effettua presentando presso le sedi delle Scuole dell’infanzia - dal 16 gennaio al 6 

febbraio - il modulo cartaceo congiuntamente all’informativa sulla privacy, debitamente compilati e 
sottoscritti da entrambi i Genitori, disponibile presso i plessi delle scuole dell’infanzia di Lamon e 
Sovramonte, nell’ufficio di segreteria in via L. Paganini a Lamon oppure nel sito dell’I.C. di Lamon 
(http://www.iclamon.org/wordpress/?p=1016).  
L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia non è obbligatoria.  
Chi si iscrive al primo anno: 

a. bambine e bambini che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2018;  
b. bambini/e che compiono i 3 anni di età successivamente al 31/12/2018 ed entro il 

30/04/2019 (anticipatari).  
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili nel plesso richiesto, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di 
età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza e della formazione delle “liste 
di attesa” deliberati dal Consiglio di Istituto e pubblicati nel sito web dell’I.C. di Lamon (Menu 
principale>Regolamenti).  
L’ammissione dei bambini anticipatari è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R.89/2009:  

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, 
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 
delle modalità dell’accoglienza.  

L’iscrizione va presentata anche dai genitori degli Alunni che già frequentano la scuola 

dell’infanzia ad eccezione degli alunni che stanno frequentando l’ultimo anno.  
5. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina dedicata (iscrizioni 2018/19) raggiungibile 

dalla home page del sito dell’Istituto: www.iclamon.org. 

 
Cordiali saluti. F.to,  il Dirigente scolastico reggente 

                                                                                                                         Alessandro Bee 
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