
Nel rispetto reciproco dei diversi ruoli educativi e 
nell’osservazione delle buone pratiche, Famiglie e Edu-
catori si  impegnano ad accogliere specifici bisogni e a 
valorizzare speciali risorse per realizzare insieme percor-
si di crescita serena per tutti i bambini e le bambine e 
offrire occasioni significative per stare bene insieme a 
scuola. 

COLLABORAZIONE DELLA SCUOLA CON I GENITORI 

Si svolgono assemblee con i genitori per presentare la 
Programmazione educativa e didattica del Plesso e delle 
sezioni e per organizzare le varie attività scolastiche. 
Come previsto da calendario scolastico si riunisce il 
Consiglio d’Intersezione in cui si illustrano i vari aspetti 
dell’organizzazione scolastica, le attività progettate e  
eventuali questioni che possono presentarsi, con scambi 
e confronti aperti e distesi. 
Durante l’anno si svolgono anche colloqui individuali tra 
insegnanti e genitori. Altri incontri si svolgono su 
argomenti d’interesse comune ai genitori, che riguardano 
il benessere e la salute psico-fisica dei bambini 
(“Educazione alla Salute”). 

Le Famiglie partecipano alla vita della scuola e alle sue 
iniziative educative e didattiche proposte. Collaborano 
con interventi di riparazione e manutenzione degli am-
bienti e degli oggetti, per rendere la scuola accogliente       
e funzionale. 

COLLABORAZIONE DEI GENITORI CON LA SCUOLA 

LA FAMIGLIA PER  I BAMBINI E LE BAMBINE 

INSEGNANTI CHE OPERANO NELLA SCUOLA: 
Sezione A: Benedetti Simona, Michelini Lucia 
Sezione B: Marchesini Claudia, Mezzetti Irene 
Sezione C: D’Alessio Assunta, Ruffetto Antonella 
IRC Rossi Rosanna 
Collaboratrici scolastiche: Bernardini Simona, Matelli Leontina 

SUPPORTI ESTERNI 

La scuola si avvale della collaborazione del Comune per 
la manutenzione dell’edificio.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“L’ALBERO della VITA” 
Via Di Ricco – S. Filippo (LU) - Tel/Fax 0583/955488 

 

 

 
COORDINATRICE DI PLESSO: D’Alessio Assunta 

 

ORARIO a.s. 2023/2024:  

• Da lunedì a venerdì: inizio ore 8.00 termine ore 16.00 

• Servizio mensa 

 

PERSONALE E SPECIALIZZAZIONI: 6 insegnanti di ruolo, 1 

insegnante di religione, 2 collaboratrici scolastiche, 2 addette al servizio 

mensa. 

 

ALUNNI: Bambini iscritti al settembre 2022 n. 69 

 

SEZIONI: N° 3  da 3 a 6 anni   

  

ATTREZZATURE: Salone per giochi psicomotori, giardino arredato, 

terrazza pavimentata, angoli con centri di interesse, angolo biblioteca, 

audiovisivi 

 

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

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



LA SCUOLA SI PRESENTA 
 
La scuola ha all’interno tre grandi aule accoglienti, corredate da 

bagni e angoli attrezzati per laboratori e centri d’interesse. 

Il grande salone ha la pavimentazione gommata per facilitare lo 

svolgimento dei giochi motori ed è attrezzato con scivoli e maxi-

costruzioni per realizzare percorsi. 

La sala mensa è spaziosa e può comodamente accogliere i bambini 

al momento del pranzo. 

All’esterno la scuola è circondata da un ampio giardino attrezzato 

con giochi, oltre ad una ampia zona pavimentata per le uscite 

invernali e quando il giardino è bagnato. 

Il rapporto tra genitori e insegnanti è improntato al dialogo e alla 

collaborazione nella comune consapevolezza che per la crescita 

armoniosa dei bambini è necessario lavorare insieme.  

Vi è inoltre un gruppo di genitori che collabora attivamente alla 

riparazione dei materiali didattici e degli arredi. 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE 

La scuola ha una Programmazione educativa e didattica condi-
visa dalle tre sezioni, con una cura particolare ai momenti di 
Festa e ricorrenze speciali. 
Con la presentazione della Persona di Fratel Arturo Paoli, ade-
risce al Progetto d’Istituto “Camminando… s’apre cammino”.  
Le sezioni partecipano a uscite a piedi sul territorio e alla gita 
di fine anno tutti insieme. 

L’attività educativo-didattica si prefigge di ascoltare e rispondere 
alle esigenze dei bambini e delle bambine, offrendo possibilità di 
esprimersi e socializzare in un ambiente sereno. Persegue gli 
obiettivi definiti dal Curricolo d’Istituto, sempre nel rispetto dei 
ritmi di apprendimento dei singoli alunni. 
I bambini di 5 anni svolgono attività didattiche in Continuità 
con la Scuola Primaria “L. Fornaciari”. 

Per favorire un sereno inserimento, è previsto un periodo di 
Accoglienza per i bambini di 3 anni, con orario scolastico di-
verso dalle altre sezioni. Ogni sezione partecipa settimanalmen-
te all’attività motoria del Progetto Slurp, con esperti, e al Pro-
getto A.Bi.Lis con il Laboratorio Lis. I bambini di 5 anni parteci-
pano ad attività di Propedeutica Musicale con esperto della 
Scuola Sinfonia e al Progetto di Lingua Inglese. 
Viene curata la gestione della Biblioteca con l’adesione al Pro-
getto “Io leggo perché” e la donazione di libri, alla Settimana 
della Lettura con il Progetto Biblioteca d’Istituto. 
Viene attivato per tutte le sezioni, con i Fondi PEZ, un Labora-
torio per prevenire il disagio e favorire il benessere dei bambini 
e delle bambine. 
La scuola aderisce al Progetto Scuole all’Aperto per promuove-
re un’educazione naturale e al Progetto Alternanza Scuola La-
voro con gli studenti e le studentesse del Liceo Artistico Musi-
cale. 

ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI 

LA SCUOLA PER IL BAMBINO E LA BAMBINA 

OFFERTA FORMATIVA 

LE NOSTRE FESTE 

 
La nostra scuola organizza numerose feste e ricorrenze lega-
te alla Programmazione: Festa dell’Accoglienza, Festa di Hal-
loween, Festa dell’Albero, Festa di Natale, Festa di Carneva-
le, Festa di Pasqua, Festa della Mamma e del Papà, Festa 
della Musica per i 5 anni, Festa di Fine Anno. 


