
I genitori collaborano in molti modi alle attività della 
scuola 
-Contribuiscono ad organizzare la festa di fine anno.  
-Si attivano per arricchire la scuola di sussidi e di 
materiali didattici. 
-Partecipano alle riunioni indette dalla scuola che 
servono a migliorare il servizio scolastico anche at-
traverso la compilazione dell’apposito questionario.  
La scuola aderisce all’iniziativa “Adotta una scuola” 
che vede genitori e insegnanti coinvolti nella manu-
tenzione e abbellimento dell’ambiente scolastico. 
 

La scuola chiede ai bambini di  avere un 
atteggiamento rispettoso e ai genitori di osserva-
re gli orari di entrata  e di uscita stabiliti.  
 
 

COLLABORAZIONE DELLA SCUOLA CON I GENITORI 

 Con cadenza  trimestrale si riunisce il Consiglio 
d’Intersezione durante il  quale le insegnanti infor-
mano i rappresentanti dei genitori sull’andamento 
didattico.  Durante l’anno scolastico si svolgono i 
colloqui individuali. . 

COLLABORAZIONE DEI GENITORI CON LA SCUOLA 

LA FAMIGLIA PER IL BAMBINO E LA BAMBINA 

INSEGNANTI CHE OPERANO NELLA SCUOLA: 
Benedetti Manuela, Cammisa Susy, Folcarelli Serena, Magnani 
Stefania, Morgioni Monica (religione), Oliva Lorenza, Patti Ma-
ria Elena, Russo Vincenza, Sardella Emma, Serra Maria Vitto-
ria. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI PICCIORANA 

“IL GIROTONDO” 
 

Via Pesciatina – Picciorana (LU) – tel. 0583/997685 
 
 
 
 

 
ORARIO a.s. 2023/2024: 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
Sabato chiuso 
Servizio scuolabus e mensa 
 
PERSONALE E SPECIALIZZAZIONI: 9 Insegnanti, 1 Insegnante di 
religione, 1 esperto di musica, 1 esperto di inglese, 1 operatrice ANF-
FAS, 3 Collaboratori scolastici (non presenti contemporaneamente), 1 
addette del servizio mensa 
 
ALUNNI: Bambini iscritti al settembre 2022 n° 66 
 
SEZIONI: n.3 da 3 a 6 anni (classi miste) 
 
ATTREZZATURE: angoli per centri di interesse, 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 è situata in una zona periferica, sulla Via Pesciatina nella ex Scuola 

Primaria di S.Vito-Picciorana. L’edificio è stato adattato e modificato per le 

esigenze dei bambini, costruendo un ambiente rassicurante ed accogliente, 

creando angoli in cui i bambini possano ritrovare esperienze del vissuto fami-

liare ed usare oggetti e materiali per giochi sia individuali che di gruppo, al 

fine di coinvolgerli in momenti significativi e socializzanti.  

La scuola dispone di uno spazio esterno attrezzato con vari giochi, recintato e 

pavimentato con materiale antitrauma per la sicurezza dei bambini, in cui 

vengono articolate quelle aree di attività educative di aggregazione che non è 

possibile  svolgere all’interno; è dotato inoltre di un  parcheggio che permette 

l’accesso al pulmino e alle auto dei genitori. Nella scuola viene privilegiato il 

gioco, finalizzato ai primi apprendimenti linguistici, motori, topologici e scien-

tifici. 

I bambini di 5 anni, attraverso attività propedeutiche, vengono avvicinati alla 

musica, iniziano un loro primo approccio alla lingua inglese; inoltre svolgeran-

no un progetto di continuità con la Scuola Primaria di Arancio. 

Durante l’anno scolastico i bambini partecipano a diversi laboratori di tipo: 

manipolativo, pittorico, linguistico e motorio. 

I bambini di 5 anni aderiscono al progetto Biblioteca. 

 

 

LA SCUOLA SI PRESENTA 

 
 

  

  

 

PROGRAMMAZAZAZIONE 

La scuola fa riferimento alla programmazione 
didattica a classi parallele dell’Istituto, 
riservandosi di modificare i percorsi didattici in 
base alla realtà del plesso e delle classi. 

Offre un ambiente sereno in cui i bambini hanno 
la possibilità di esprimersi, socializzare serena-
mente, aiutandoli a raggiungere gli obiettivi di-
dattici stabiliti e potenziando le loro capacità. 

 Per favorire un sereno inserimento, è previsto un 
progetto di accoglienza per i bambini di 3 anni. 
I bambini di 5 anni partecipano ai seguenti Pro-
getti: 
Primo approccio alla lingua inglese, prope-
deutica musicale, continuità con la scuola pri-
maria di Arancio. 
 

ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI 

LA SCUOLA PER IL BAMBINO E LA BAMBINA 

In caso di necessità la scuola si avvale della 
collaborazione  dell’A.S.L.  (servizio neuropsichia-
tria infantile) e di quella del Comune di Lucca per 
la   manutenzione dell’edificio scolastico. 
 
 

SUPPORTI ESTERNI 

Uno dei progetti sopraelencati sono stati in parte effettuati 
grazie ai contributi della Fondazione Banca del Monte di 
Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

OFFERTA FORMATIVA 


