I genitori collaborano
durante particolari attività
didattiche e partecipano alle riunioni indette dalla scuola
per migliorare il servizio scolastico.

Via delle Cornacchie, 1103 S.VITO – 55100 LUCCA
(0583/955161 - Fax 0583/490371)
www.iclucca6.edu.it
E-mail luic84700d@istruzione.it

La scuola ascolta e risponde alle esigenze dei bambini
offrendo la possibilità di recupero ed avanzamento. Con
cadenza bimestrale si riunisce il Consiglio d’Interclasse
per affrontare i vari aspetti dell’organizzazione scolastica. Durante l’anno scolastico si svolgono i colloqui individuali con i genitori per parlare del proprio bambino.

Per la parte didattica si fa riferimento alla
programmazione a classi parallele dell’Istituto Comprensivo, riservandosi di modificare i percorsi didattici in
base alla realtà del plesso e delle classi.

SCUOLA PRIMARIA DI ARANCIO
“G.L.RADICE”
Viale C. Castracani, 481 tel./fax 0583/91308

La scuola si avvale della collaborazione con l’A.S.L. e
con la Neuropsichiatria infantile, per un servizio di consulenza e terapia dei bambini in difficoltà. Attiva la collaborazione con l’ANFFAS e volontariato.

Anno scolastico 2019/2020
COORDINATRICE DI PLESSO: ins. Antonella Pagliai
ORARIO:
dal lunedì al sabato - terze, quarte, quinte: 8.30-13.00
dal lunedì al venerdì - le classi prime e seconde: lunedì, martedì, giovedì, venerdì
8,30-13,30 , mercoledì 8,30-16,30
CLASSI: n. 10 dalla prima alla quinta

La scuola chiede ai bambini
di
avere un
atteggiamento rispettoso, di osservare gli orari di
entrata e di uscita stabiliti.
In caso di problemi che riguardano la classe il genitore può rivolgersi all’insegnante, oppure alla
Coordinatrice di Plesso, nel caso che questi problemi
riguardino tutta la scuola.

PERSONALE E SPECIALIZZAZIONI: 11 insegnanti con orario completo, 2
insegnanti part–time, 2 insegnanti specialiste di Religione, 1 insegnante specialista di
Inglese, 2 insegnanti di sostegno, 2 Collaboratori scolastici + 1 per un giorno, alcuni
operatori della cooperativa per alcune ore.
ALUNNI: Bambini iscritti al settembre 2018 n. 184
ATTREZZATURE: Biblioteca, aula con attrezzature informatiche, un edificio autonomo
con un’ampia aula per attività di vario tipo e riunioni, un laboratorio di pittura, una stanza
per sostegno e recupero; sussidi didattici: fotocopiatrice, tablet e computers, materiale
vario per attività motoria e per discipline quali le scienze, la geografia, lavagna
multimediale in tutte le 13 aule.

STRUTTURA: la scuola è ubicata in due edifici che si affacciano su un cortile comune
ed ha un giardino recintato che la circonda su tutti i lati.

LA SCUOLA SI PRESENTA
La scuola è ubicata in Viale Castruccio Castracani (Arancio), vicino ai
principali servizi e attività lavorative della città.
L’edificio principale ha all’interno aule in cui si svolgono le attività
curriculari, un ampio salone rivestito di materiale antiscivolo dove si
tengono attività ludiche, motorie e altre varie manifestazioni organizzate
durante l’anno scolastico: piccole recite, spettacoli vari, mostre.
La scuola usufruisce dei locali della ex Direzione Didattica, confinanti con
l’edificio scolastico, dove sono ospitate tre classi.
Esiste una biblioteca di plesso, con una buona dotazione libraria, arredata
ed organizzata in modo da favorire il piacere della lettura e un’agevole
scelta e consultazione dei testi da parte degli alunni anche grazie alla
catalogazione e prestito informatizzati. La stanza della biblioteca viene
anche utilizzata per attività a piccoli gruppi.
Vi è inoltre una stanza dotata di nuove attrezzature informaticomultimediali e una per i sussidi didattici.
L’edificio è circondato da un ampio cortile che, nel lato ovest, si allarga fino
a diventare un giardino che costituisce luogo di gioco libero e organizzato
nella pausa mattutina.
L’organizzazione delle classi è prevalentemente modulare al fine di
garantire la continuità didattica e valorizzare metodologie e competenze
che caratterizzano una consolidata proposta educativa.

OFFERTA FORMATIVA
Le classi aderiscono ad alcune delle seguenti
inziative in relazione a specifici percorsi formativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raccolta Tetrapak
Lingua inglese per tutte le classi.
Progetto biblioteca per tutte le classi.
Avvio all’informatica
Percorsi di educazione al consumo consapevole con il CENTRO
DOCUMENTAZIONE della COOP.
Progetto MUSICA con specialisti esterni della scuola di musica
“Sinfonia”.
Progetti di continuità educativa didattica con le scuole dell’infanzia del
territorio e la scuola media.
Attività motorie in collaborazione con esperti del CONI e con
associazioni sportive.
Progetto integrazione e recupero.
Progetti ambientali.
Progetto ERASMUS PLUS
Adesione ad eventuali iniziative e progetti proposti da enti e
associazioni del territorio
Progetto “Sicuri sulla strada” in collaborazione con ACI
Progetto educazione ambientale in collaborazione con Corpo Forestale
dello Stato

