
  

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-
tori per parlare del proprio bambino. 

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 delle regole che permet-
tono di stare bene a scuola, di osservare gli orari di 
entrata  e di uscita stabiliti. 
In caso di problemi  che riguardano la classe il ge-
nitore può rivolgersi alla rappresentante di classe, 
all’insegnante, oppure alla  coordinatrice di plesso, 
nel caso che questi problemi riguardino tutta la 
scuola. 

INSEGNANTI CHE OPERANO NELLA SCUOLA: 
 
Guerrera Giuseppina, Bianchi Gloria, Natali Chiara, Coltelli Maria Paola 
(classi 4^) Carta Luisa, Lia Gallo Cacini Enrica, Michetti Daniela (classi 
5^),Zompa Maria Pia, Impiombato Rosa, Cagnoni Piera, Monica Vianel-
lo (classi 1^), Antonioli Emanuela, Prigione Marica, Giovanna Dal Poz-
zo, Rapuano Pina (classi 2^), Bedini Elisabetta, Cecilia Pedata, Tania 
Enrico, Arianna Monti (classi 3^),Sostegno Ida Guida, Celli Maria Giulia, 
Semprini Monica e Sonia Paoli  IRC Giuntini Daniele , Della Mora Sonia, 
Tognetti Arianna   Organico potenziato  Guccini Gabriella, Petrini 
Patrizia. 

Segreteria : 
Dal lunedì al sabato 11.30 - 13.30 Il martedì pomeriggio 15.30 - 16.30  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLAPRIMARIA“LUCIANO DONATELLI”  DI S.VITO 
 

Via G.B.Giorgini – S.Vito (LU) – tel/fax 0583/999262  
 
COORDINATRICE DI PLESSO: docente Chiara Natali 
 
ORARIO a.s. 2023/2024 (tempo pieno)  
Tutte le classi: 8.30 - 16.30 da lunedì a venerdì  (sabato libero) 
Servizio scuolabus e mensa 
 
PERSONALE E SPECIALIZZAZIONI: 20 Insegnanti, 4 Insegnanti di 
sostegno, 2 operatrici  ANFFAS, 3 Insegnanti di religione, 2 docenti organico 
potenziato, 5 Collaboratori scolastici. 
 
ALUNNI: Bambini iscritti al settembre 2022 n° 185 
 
CLASSI: n.10 dalla prima alla quinta  
 
ATTREZZATURE: 2 Biblioteche, 1 aula multimediale con 13 postazioni PC e 
16 a disposizione delle classi, 1 Palestra, un’aula polivalente, un angolo morbi-
do, 2 laboratori per recupero ed avanzamento, pittura e modellaggio, due 
grandi saloni attrezzati, un corridoio con spazi per lavoro in autonomia, due 
agorà per scambio di pratiche, letture e momenti di ascolto e condivisione. 
 
MATERIALI: per attività  di motoria, strumenti didattici vari a supporto delle 
discipline con aula dedicata (fotocopiatrice, plastificatrice, televisore, 
videoregistratore, lettori DVD, lavagna luminosa, amplificatori, lettori Cd, Maxi 
schermo per proiezioni, 7 touch screen, 3 LIM con proiettori; LIM mobile;  

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

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



 
 
 
 
La nostra scuola è ubicata in un edificio moderno: le aule sono luminose e 
accoglienti, ci sono due spaziosi saloni e ampi corridoi attrezzati per giocare 
durante la ricreazione e il dopo mensa.  
E’ disponibile una grande palestra e un campino polivalente esterno dove i 
bambini  possono svolgere attività motoria.  
Sono presenti due biblioteche suddivise per ciclo che comprendono più di 
1.000 volumi di vario genere ed è previsto un progetto “biblioteca” per av-
viare i bambini al piacere della lettura ed  alla consultazione dei testi me-
diante la gestione del prestito informatizzato.  
La scuola è dotata di un’aula multimediale con 13 postazioni, proiettore 
data display e collegamento ad internet per permettere ai bambini un primo 
approccio a linguaggi diversi. Inoltre in tutte le aule sono presenti lavagne 
multimediali.  
Ogni classe è fornita di computer per la gestione quotidiana delle attività.  
Nella scuola vengono attuati progetti di recupero delle difficoltà di ap-
prendimento e attività di arricchimento dell’offerta formativa al fine di 
facilitare l’apprendimento e di fornire agli alunni nuovi codici espressivi e 
manipolativi.  
I bambini consumano i loro pasti nel refettorio in due turni (classi 1^ e 2^ 
ore 12.15 - classi 3^, 4^ e 5^ ore 13.00).   
L’edificio si differenzia dagli altri dei dintorni per la disponibilità di spazi 
verdi dove i bimbi hanno la possibilità di giocare insieme e quindi di maturare 
le modalità di relazione e comunicazione che la convivenza con i coetanei 
comporta.  
Ognuna delle 10 classi è affidata a due insegnanti: uno si occupa dell’area 
linguistica e antropologica e l’altro dell’area matematica e scientifica.  
I due insegnanti si alternano nella classe in turni antimeridiani e pomeri-
diani di 4 ore: ciò garantisce la possibilità di un rapporto più personale con 
gli alunni e di ritmi di lavoro più distesi. Sono presenti nella settimana 4 ore 
di contemporaneità dei docenti, in queste ore vengono svolte attività di re-
cupero e potenziamento dell’offerta formativa, nonché attività espressive e 
laboratoriali.  
E’ previsto un servizio di pre-scuola, a partire dalle 7.30 gestito dall’Associa-
zione Auser (con contributo economico dei genitori). 
 
.  
 

LA SCUOLA SI PRESENTA 

 

Le classi aderiscono ad alcune delle seguenti iniziative in  
relazione a specifici percorsi formativi 

 
Progetti  comuni nel plesso 

     

• Progetto MUSICA con specialisti esterni della scuola ‘Sinfonia’.  

• Progetto LIM , tablet, e computer per tutte le classi.  

• Robotica e  Conding: settimana del codice e code.org.  

• Progetto BIBLIOTECA per tutte le classi. 

• Attività espressive e laboratoriali. 

• Progetti di continuità educativa didattica con le Scuole dell’Infanzia e 
Media  dell’Istituto. 

• Progetto Sport di classe e supporto di altre associazioni  sportive  pre-
senti sul territorio per l’educazione fisica. 

• Progetto Alfabetizzazione  alunni non italofoni,  progetto di recupero e 
potenziamento  con attività di differenziazione. 

•  Progetto  LINGUE (Lingua inglese) 

•  
Progetti attivi in alcune classi del plesso 

 

• Percorsi di educazione al consumo consapevole con il CENTRO 
DOCUMENTAZIONE della COOP. 

• Progetti di solidarietà in collaborazione con le associazioni del territorio 
(Caritas,Comunità Sant Egidio Equinozio, Unicef ). 

• Progetto Alimentazione  “Gli orti della scuola“  

• Progetto SENZA ZAINO (classi 4^ 5^) 

• Progetti PEZ  arte, sport e ambiente 

• Progetto MUSICAL /TEATRO/MUSICA 

• Progetto Ambiente  Riciclaggio e Salute  

• Progetto musicale “Avvio allo strumento” continuità scuola Chelini  
 

OFFERTA FORMATIVA 

Alcuni 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 


