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ALUNNI: n° :  212

CLASSI: 6 a tempo pieno e 5 a modulo

ORARIO: 40 ore tempo pieno - 28 ore 
per il modulo
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DA CHI E’ COMPOSTO IL 
PERSONALE SCOLASTICO

4

• Le insegnanti sono: 31 sulle classi di cui 1
insegnante di religione, 5 di sostegno, 2 di 
alternativa, 1 insegnante per emergenza 
COVID.

• La scuola collabora con Centro Nazionale 
del Volontariato (servizio civile) per 
progetti a sostegno degli insegnanti e degli 
alunni per l’anno scolastico.

• Il personale ATA è composto da 4 membri 
più uno che è in  part_time.
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Biblioteca

Aula ‘Arcobaleno’

Laboratorio informatica

Salone lato ovest
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Mensa

Aule Polifunzionali

Palestra

Classi 11
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
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• Attenzione ai bisogni dei bambini

• Valorizzazione dei patrimoni individuali degli alunni

(emozioni,interessi, saperi)

Obiettivi principali

• Promuovere la crescita del bambino in tutti i suoi aspetti.

• Individuare e recuperare lo“svantaggio” nelle sue molteplici declinazioni

• Favorire attraverso percorsi formativi la prevenzione del disagio.



LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT. MAECENAS 
PORTTITOR CONGUE MASSA. 
FUSCE POSUERE
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Programma europeo per l’istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport

TEATRO

Una ricerca drammaturgica per 

scoprire le proprie potenzialità 

espressive 



• Villa Reale di Marlia

• Museo di Arte contemporanea di Lucca

• Museo della Cattedrale di Lucca

• Museo di Villa Guinigi

• Museo Blanc di Viareggio

• Museo di Palazzo Mansi

• Fondazione Ragghianti
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Laboratori di 
approfondimento disciplinare               
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Laboratorio di 

Archeologia 

Sperimentale

Laboratorio Linguistico

Laboratorio Scientifico



‘Progetto ‘Scuola attiva Kids’
per le quarte e quinte

con esperti, gestito dal Miur



18



19

Programma attività didattiche, percorsi pedagogici, visite e gite formative al  

fine di arricchire l’esperienza  culturale dei bambini.

Organizza occasioni d’”incontro in momenti speciali, in circostanze di feste e

di ricorrenze particolari.

Dialoga con le famiglie attraverso assemblee, colloqui individuali, organi 

collegiali.

Collabora con enti e associazioni presenti sul territorio per realizzare progetti

specifici che potenzino le risorse e le peculiarità formative di ciascuna

agenzia.

Opera secondo il criterio della ricerca collegiale per irrobustire sempre di più 

la proposta culturale e formativa rivolta ai bambini.
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INGRESSO ANTICIPATO

(Sospeso per Covid)

SCUOLABUS

MENSA
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