
  

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 scolasti-
ca. Durante l’anno scolastico si svolgono periodicamen-
te i colloqui individuali con i genitori; se gradito è possi-
bile essere ricevuti dalle insegnanti su appuntamento. 

Siamo una piccola scuola che proprio per questo riesce 
a mantenere un contatto stretto e personale con le fa-
miglie e con il territorio. I genitori partecipano alle riu-
nioni indette dalla scuola e collaborano per migliorare il 
servizio scolastico e la cura degli ambienti.  

Per la parte didattica si fa riferimento alla 
programmazione  a classi parallele del Circolo, 
riservandosi di modificare i percorsi didattici in base 
alla realtà del plesso, delle classi e dei singoli alunni. 

La scuola richiede ai bambini  di  avere un 
atteggiamento rispettoso, di eseguire i compiti, di os-
servare gli orari di entrata  e di uscita stabiliti. 
In caso di eventuali problemi il genitore può rivolgersi  
al team docente della classe; oppure può rivolgersi 
all’insegnante coordinatrice se i problemi riguardano 
tutta la scuola. 
 

INSEGNANTI CHE OPERANO NELLA SCUOLA: 
 
Classe 1) Lombardi Naula, Della Mora Sonia, Massoni Brunella, Spartani 
Monica, Naturale Silvia. 
Classe 2) Colombini Laila, Della Mora Sonia, Casentini Clara,  
Pompilio Alessandro, Ferrari Silvia, Stagi Pieralba, Stella Michela, Fran-
cesca de Martin.Valentina Marino, 
Classe 3) Della Mora Sonia, Michela Stella, Casentini Clara 
Naturale Silvia, Pompilio Alessandro, Colombini Laila. 
Classe 4) Della Mora Sonia, Lombardi Naula, Massoni Brunella,  
Spartani Monica, Naturale Silvia- 
Classe 5) Della Mora Sonia, Lombardi Naula, Colombini Laila,  
Spartani Monica, Paoli Sonia. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA DI ANTRACCOLI 

“MONS. P . GUIDI”  
Via dei Paladini 859 – Antraccoli (LU) – tel/fax 0583/952266 

 
Anno scolastico 2021/2022 

 
ORARIO: (organizzazione tipo modulare)  
Dalle 8,15 alle 12,45 (dal lunedì al sabato) 
Servizio scuolabus.   
Servizio mensa con buono pasto comunale facoltativo gestito da una cooperativa, dalle ore 
12,45 fino alle 14,50 dal lunedì al venerdì.  
Possibilità di doposcuola raggiungendo un numero adeguato di iscritti. 
Possibilità di lasciare i bambini dalle ore 7,30 grazie al servizio Auser a fronte di un piccolo  
contributo annuale che copre la quota assicurativa. 

 

COORDINATRICE DI PLESSO: ins. Lombardi Naula  
 

PERSONALE E SPECIALIZZAZIONI: 6 Insegnanti di cui due specializzate in lingua ingle-
se, 1 insegnante di religione, 4 insegnanti di sostegno, 3 insegnanti di potenziamento,  1 colla-
boratrice scolastica, 1 volontario dell’associazione AUSER per il servizio di sorveglianza prescuo-
la. 
 

ALUNNI: Bambini iscritti al settembre 2021 n° 90 
 

CLASSI: n.5  (prima, seconda, terza, quarta, quinta.) 
 
ATTREZZATURE e MATERIALI: Aula polivalente con attrezzature informatico-
multimediali e piattaforme robotica, biblioteca, spazi per attività artistico-manuali e di recupe-
ro/avanzamento. Materiale per attività motoria e per attività artistiche; numerosi sussidi didatti-
ci; LIM in tutte le aule, copertura wireless totale, tablet a supporto di attività di classe, fotoco-
piatrice b/n e colori, impianti stereo, TV, plastificatrice. 
 

 

Via delle Cornacchie, 1103 S.VITO – 55100 LUCCA  
( 0583/955161 -  Fax 0583/490371) 

www.iclucca6.edu.it  -  e-mail luic84700d@istruzione.it 
 



 
 
 
La scuola elementare di Antraccoli  è ubicata in una zona verde, su una strada 

secondaria molto tranquilla e poco trafficata, è dotata di un ampio giardino 

adeguatamente recintato e ombreggiato, nessun problema di parcheggio. 

L’edificio scolastico è tutto al piano terra ed è munito di ingressi con  porte 

antipanico secondo le norme vigenti, di scivolo per portatori di handicap e di 

uscite di sicurezza, inoltre è stato di recente tinteggiato esternamente; è integral-

mente protetto da allarme. 

Il porticato esterno alla scuola è coperto da un’ampia tettoia; da esso si accede ad 

un atrio che introduce ad un salone spazioso e luminoso la cui  pavimentazione è 

stata realizzata con materiale antiscivolo e insonorizzato. 

Nel salone è stata ricavata un’aula aperta polifunzionale che viene utilizzata al 

mattino per le attività laboratoriali,  nel pomeriggio come aula mensa. Sulla parte 

nord dell’edificio, al di fuori della recinzione, è stato recentemente realizzato un 

piccolo parco circondato da un parcheggio pubblico. Da questo lato si può accede-

re nel giardino della scuola grazie ad un nuovo cancello che è stato allestito per 

permettere all’utenza di entrare più agevolmente.  

La scuola è dotata di 5 aule ampie e luminose, un'aula polifunzionale per le attivi-

tà di biblioteca con prestito informatico, di tecnologia e robotica, oltre che per 

attività di approfondimento e recupero utilizzando specifici software. Le dotazioni 

dell’aula sono state completamente rinnovate negli ultimi due anni con nuovi di-

spositivi, prevalentemente wireless, da usare sia nell’aula multimediale che in 

classe. La connessione internet è a fibra ottica. 

Nell’aula polifunzionale sono situati anche gli scaffali che contengono la biblioteca 

con più di 1000 VOLUMI di nuova letteratura per l’infanzia, numerosi testi 

enciclopedici di consultazione, nonché una ricca videoteca.  

Nella scuola è presente anche una stanza blindata che permette la custodia dei 

sussidi, di giochi didattici, di robot per le lezioni di robotica, e di vario materiale 

didattico e di consumo. 

Le LIM, presenti in tutte le aule e regolarmente utilizzate durante le lezioni, per-

mettono l’utilizzo dei libri digitali e di integrare lo studio con materiale multimedia-

le, anche reperibile in rete grazie alla connessione. 

LA SCUOLA SI PRESENTA 

 
Le classi aderiscono ad alcune delle seguenti iniziative in relazione a  

specifici percorsi formativi 

• Percorsi  di educazione al consumo consapevole proposti dai centri specializ-
zati Coop. 

• Progetto biblioteca e di animazione alla lettura. 

• Progetti di continuità educativa didattica concordato con le scuole dell’infan-
zia dell’Istituto e la scuola media “Chelini”. 

• Progetti di educazione ambientale promossi dalle varie aziende operanti sul 
territorio. 

• Progetto di propedeutica musicale in collaborazione con la scuola di musica 
“Sinfonia” 

• Progetto Sport del MIUR in collaborazione con il Coni e società sportive ac-
creditate all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria. 

• Progetti vari inseriti nell’ambito dell’ Educazione alla salute 

• Adesione  Rete Regionale Robotica Educativa. 

• Progetto Teatro 

• Progetto Confartigianato 

• Progetto Eureka 

OFFERTA FORMATIVA 


