
L’apporto dei genitori, in quanto utenti,  è sollecitato perché 
parte attiva dell’organizzazione scolastica.  
I genitori possono partecipare in molti modi ad alcune attivi-
tà della scuola:  

• Collaborando durante l’anno con riparazioni di mate-
riali ed oggetti e nella manutenzione e cura del no-
stro giardino e del nostro orto. 

• Partecipando alle riunioni indette dalla scuola. 
 

• Dando informazioni utili sulla percezione del clima 
scolastico (attese, bisogni, etc), facendo proposte e 
esprimendo pareri. 

La scuola chiede ai bambini  e agli adulti di avere un atteg-
giamento rispettoso dell'ambiente scolastico e delle regole 
del plesso. 
In caso di problemi  che riguardano la classe il genitore 
può rivolgersi alle insegnanti di sezione ,  oppure se i pro-
blemi sono relativi alla scuola, alla  Coordinatrice di plesso.  

COLLABORAZIONE DELLA SCUOLA CON I GENITORI 

Durante l’anno scolastico vengono organizzate assemblee per 
informare i genitori sull’andamento didattico. Inoltre, circa 
ogni due mesi si riunisce il Consiglio d’Intersezione dove i rap-
presentanti dei genitori possono fare proposte nei vari aspetti 
organizzativi. Periodicamente, e su richiesta, vengono fatti 
colloqui individuali. Sulle pareti della scuola vengono esposti  i 
lavori dei bambini come testimonianza del loro impegno e del-
le loro capacità. I lavori dei bambini vengono consegnati alla 
fine dell’anno scolastico.  

COLLABORAZIONE DEI GENITORI CON LA SCUOLA 

LA FAMIGLIA PER IL BAMBINO E LA BAMBINA 

INSEGNANTI CHE OPERANO NELLA SCUOLA  
 Bertini Benedetta, Cariello Immacolata, Gabrielli Rosi Gemma, Matteoni 
Miranda (sostegno), Micheli Patrizia, Piaggeschi Lisa (sostegno) Tomei 
Serena (sostegno) Valentino Anna, Venturelli Fabiana 
Rossi Rosanna (IRC) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN VITO 
“IL CIELO IN UNA STANZA” 

 
Via G.B. Giorgini – S. Vito (LU) – Tel. 0583/999263 

 
 

 
COORDINATRICE DI PLESSO: Insegnanti a turno 
 
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 reli-

gione, 2 collaboratrici scolastiche, 2 addette al servizio mensa. 

 
ALUNNI: Bambini iscritti al Settembre 2022 n° 60 
 
SEZIONI: n.3 da 3 a 5 anni (prevalentemente omogenee per età) 
Le sezioni sono costituite sulla base delle iscrizioni dei bambini che possono essere 
di varie età: l’orientamento è di costituirle prevalentemente omogenee per età ma 
potrebbero essere anche eterogenee;  ciò non influisce sull’organizzazione pedago-
gico- didattica.  
 
ATTREZZATURE: 2 spazi attrezzati per il “morbido”, angoli per la lettura e la cuci-
netta, laboratorio per tempere e manipolazione, attrezzature audiovisive e informa-
tiche, giardino su 4 lati.  

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

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



 
 
 

La scuola ha all’interno tre aule accoglienti, un salone per giochi motori, due 

spazi attrezzati con tappeti di varie dimensioni dove i bambini entrano scalzi, 

pochi per volta per fare giochi motori educativi che favoriscono lo stare bene  

con sé stessi e con gli altri. 

All’esterno è circondata da un grande giardino con alcuni attrezzi/giochi, due  

orti, un piccolo vigneto. Il giardino è vissuto come una vera e propria aula 

all’aperto durante tutto l’anno e tutte le stagioni. A disposizione dei bambini 

troviamo uno spazio coperto denominato “Il cielo in una stanza”, sotto il qua-

le è possibile svolgere attività all’aperto anche in caso di leggera pioggia. 

Nella scuola c’è la sala da pranzo che è utilizzata su due turni dalle  

tre classi. 

Il clima che si respira nella scuola è familiare: il rapporto tra genitori, perso-

nale ausiliario e docenti è sereno e questa armonia  si riflette favorevolmente 

anche sui bambini. 

Nella scuola diamo molta importanza al gioco in ogni suo aspetto: dal gioco 

spontaneo a quello con regole, a quello finalizzato all’apprendimento di con-

cetti scientifici e  di orientamento spaziale, giochi linguistici, espressivi e mo-

tori. Inoltre vengono attuati progetti particolari per l’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

LA SCUOLA SI PRESENTA 

 
  
 

PROGRAMMAZIONE 

La programmazione didattica è ispirata ai principi edu-
cativi comuni alle 3 sezioni, con attività differenziate a 
seconda dell’età. C’è un confronto periodico con le al-
tre scuole dell’Istituto Comprensivo. 

É   un ambiente sereno e accogliente che  offre a tutti 
i bambini  la possibilità di esprimersi ,   socializzare ,    
esplorare , apprendere con  tempi  e modalità ade-
guati  ai bisogni e all'età  di ogni singolo alunno.  

 
Progetto continuità con la Scuola Primaria Donatelli 
(S.Vito) e con l’ asilo Nido  IL Pulcino  (S. Vito) 
Corso propedeutico all’apprendimento della musica (scuola 
di musica Sinfonia) 
Progetto Biblioteca: partecipazione alla “Settimana della 
lettura”, al progetto ”Io leggo perché”, collaborazione con la 
Biblioteca Civica Agorà 
Progetto accoglienza per i bambini di tre anni 
Progetto inglese per i bambini di 5 anni 
Attività motoria con SLURP 
Progetto PEZ(attività per prevenire il disagio e favorire l’in-
clusione) 
Progetto LIS ( Lingua dei Segni italiana) 
Progetto “Acqua in Brocca”:volto a promuovere l’uso 
dell’acqua del rubinetto 

ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI 

LA SCUOLA PER IL BAMBINO E LA BAMBINA 

Esiste una collaborazione con l’A.S.L. (servizio di neuro-
psichiatria infantile) e con il Comune di Lucca per la   
manutenzione dell’edificio scolastico scolastico. 

SUPPORTI ESTERNI 

OFFERTA FORMATIVA 


