
La scuola ascolta e risponde alle esigenze dei bam-
bini offrendo la possibilità di recupero ed avanza-
mento. Con cadenza bimestrale si riunisce il Consi-
glio d’Interclasse per affrontare i vari  aspetti 
dell’organizzazione scolastica. Durante l’anno sco-
lastico si svolgono i colloqui individuali con i geni-

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

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

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 ge-
nitore può rivolgersi all’insegnante, oppure alla  
Cordinatrice di plesso, nel caso che questi 
problemi riguardino tutta la scuola. 
 

INSEGNANTI CHE OPERANO NELLA SCUOLA: 
 
Baiocchi Elena, Bianchi Martini Alessandra, Caroli Marcella, Casotti 
Maria Silvia, Cesari Eleonora, Ciucci Michela, Di Crosta Tiziana,  
Dianda Elisa, Gagliardi Daniela, Giovannetti Claudia, Giovannetti    
Silvia, Gullo Maria, Martini Tania, Mastroianni Loretta, Monaco  
Rosalba, Petrini Patrizia, Picchi Patrizia, Pozzi Paola, Virdis Anna. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “LUIGI FORNACIARI”  

Via Barsocchini – San Filippo– tel./fax 0583/440202 
 
 

   
COORDINATRICE DI PLESSO: Ciriello Eleonora  
 
ORARIO a.s. 2023/2024:  
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.20  
Martedì e Giovedì dalle ore 8.20 alle ore 15.20 (Cl. I, II, III)  
Martedì e Giovedì dalle ore 8.20 alle ore 16.20 (Cl. IV, V)  
Sabato chiuso  
 
PERSONALE E SPECIALIZZAZIONI: 16 insegnanti, curricolari, 3 insegnanti di 
sostegno e 1 operatrice ANFFAS, 1 insegnante di religione, 4 collaboratori scolastici 
 
ALUNNI: Bambini iscritti al settembre 2021 n. 190 CLASSI: n.10  
 
ATTREZZATURE: Tablet e portatili a disposizione degli alunni. 
 
SPAZI: 10 aule, biblioteca, aula studio assistito, salone polifunzionale,  nuovo padiglio-
ne mensa, ampio giardino. 
 
MATERIALI: attrezzi per attività motoria, materiali didattici vari (stampanti, 
fotocopiatrici, plastificatrice,amplificatore, lettore CD, 4 lavagne multimediali e 5 moni-
tor interattivi). 

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

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



 
 
 
Situata fuori dalla città, nella tranquilla zona di S. Filippo, ed immersa in un  
esteso spazio verde.  
 
La scuola “Luigi Fornaciari” accoglie bambini provenienti anche dai paesi vici-
ni, rispondendo all’esigenza di molti genitori nel trovare nelle vicinanze del luo-
go di lavoro un’adeguata collocazione scolastica per i propri figli. 
 
Facile da raggiungere dunque senza alcun problema di parcheggio. 
 
La scuola, ubicata su due piani, è dotata, oltre alle aule, di un refettorio di nuova 
costruzione e di un ampio salone d’ingresso utilizzato per le attività motorie e 
teatrali.  
È presente una biblioteca suddivise che comprende più di 1.000 volumi di vario 
genere ed è previsto un progetto “biblioteca” per avviare i bambini al piacere 
della lettura ed  alla consultazione dei testi mediante la gestione del prestito in-
formatizzato.  
 
Un ampio giardino è utilizzato per attività ricreative e manifestazioni. 
 
Lunedì, mercoledì e venerdì è attivo un servizio post-scuola di “mensina” gestito 
(in accordo con le famiglie) dall’Associazione “Sport & Fun” con orario             
13:20 – 15:20. 
 
La mattina è attivo il servizio pre – scuola AUSER dalle ore 7:30 alle ore 8:15. 

LA SCUOLA SI PRESENTA 

 
Le classi aderiscono ad alcune delle seguenti iniziative in relazione a  

specifici percorsi formativi 
 

• Lingua inglese in tutte le classi. 
• Progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti. 
• Progetto di musica con specialisti esterni della scuola di musica “Sinfonia”. 
• Progetto laboratorio di informatica per tutte le classi. 
• Progetto “biblioteca” per tutte le classi. 
• Progetti di continuità educativa didattica con le Scuole dell’Infanzia e le 

Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto. 
• Percorsi di educazione al consumo consapevole con il CENTRO 

DOCUMENTAZIONE della COOP. 
• Progetti PEZ  arte, sport e ambiente. 
• Progetto “Frutta e verdura nelle scuole”  
• Attività motorie in collaborazione  con le associazioni sportive presenti sul 

territorio. 
• Progetto di plesso con recita e festa finale 
 

OFFERTA FORMATIVA 


