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Ai Genitori dei bambini e delle bambine  
di 5 anni della Scuola dell’Infanzia  

 

Oggetto: Assemblee Genitori per le iscrizioni dei bambini e delle bambine alla Prima classe  

                della scuola Primaria. Anno scolastico 2019-20 - e “Scuole Aperte”- Invito  

 
Cari Genitori, 

si avvicina il momento in cui sarete chiamati a iscrivere i vostri bambini alla Prima 

classe della Scuola Primaria.  

Nell’ambito dell’Istituto Comprensivo stiamo lavorando a rendere ancora più unitario, 

ricco e colorato  il percorso formativo che i bambini e le bambine faranno, attraversando i 

luoghi delle nostre Scuole dell’Infanzia (Arancio, Picciorana, S. Vito, Tempagnano), delle 

Scuole Primarie (Antraccoli, Arancio, Fornaciari, S. Vito) e della Scuola Secondaria di 1° grado 

(Chelini). 

Ma siamo altresì impegnati a rilanciare ancora più forte l’idea – che è in fondo una 

scommessa - di riuscire a costruire “la scuola comunità”, fondata sull’alleanza tra la Scuola e le 

Famiglie. E’ l’idea di scuola quale spazio colorato dalle diversità ed unicità  dei nostri bambini 

e delle nostre bambine, il cui benessere è nei nostri pensieri e nei nostri cuori.  

Questa visione di “scuola partecipata”, dove le famiglie hanno un ruolo fondamentale 

anche nella costruzione dell’offerta formativa, ci spinge a ricercare momenti di incontro con 

voi, in cui ascoltare le vostre esigenze, raccogliere le vostre proposte, provare a raccontare il 

nostro “saper essere e fare scuola”.  
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Saremo quindi felici di incontrarvi nelle scuole di questo Istituto secondo il seguente 

calendario: 

 Lunedì 10 Dicembre 2018, dalle ore 18.00 alle h. 19.00: Scuola Primaria S. FILIPPO 

 Giovedì 13 Dicembre 2018, dalle h. 18.15 alle h.19.15: Scuola Primaria S. Vito 

 Mercoledì 19 Dicembre 2018, dalle h. 17.00 alle ore 18.00:Scuola Primaria ARANCIO  

 Lunedì 17 Dicembre 2018, dalle h 17.00 alle h 18.00: Scuola Primaria Antraccoli 

 

Potrete inoltre visitare le Scuole, dove saranno le insegnanti e i bambini ad accogliervi, nei 

giorni seguenti: 

 Scuola Primaria S. Vito, in Via Giorgini, (tel. 0583.999262)  
      Martedì 18 Dicembre 2018 e Giovedì 10 Gennaio 2019 dalle 11.00 alle 12.30  
 

 Scuola Primaria Arancio, Viale Castracani 451(Tel. 0583. 91308) 
      Giovedì 13 Dicembre 2018 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 laboratori e merenda  
       Martedì 8 Gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 10.30, Sabato 19 Gennaio 2019 dalle ore 11.00 

alle ore 12.30 
             

 Scuola Primaria Antraccoli, in Via Paladini (Tel. 0583.952266)  
Giovedì 20 Dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 10:30 e Lunedì 14 Gennaio 2019 dalle ore 
11.00 alle ore 12.30 
 

 Scuola Primaria S. Filippo, in Via Barsocchini, (Tel. 0583.440202) 
     Martedì 8 Gennaio 2019 dalle ore 16.30 alle 18.30: merenda e laboratori manipolativi  
     Mercoledì 9 Gennaio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
     Venerdì 11 Gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 10.20 

 

 
 

Sul sito web della Scuola www.iclucca6.eu potete trovare altre informazioni utili. 

 
Intanto, vi salutiamo cordialmente.   
                                                                                                    
  
  Lucca,  30  Novembre 2018        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        e gli insegnanti dell’I.C. LUCCA 6 
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