
 
 

 

                                     
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Lucca 4  
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 
e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

 

sito: www. iclucca4.gov.it 

CIRCOLARE N. 228                                                  LUCCA ,  17     MAGGIO  2017 

Prot. n 2285/A14 
           A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

E NON DOCENTE D’ISTITUTO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                                                         LORO SEDI 

Oggetto: Premiazioni, concorsi, eventi di eccellenza 

 
.Gli alunni della classe prima sez. A della Scuola Secondaria Massei di Mutigliano hanno stravinto in 

occasione del .Concorso Scuole Lucca: Una Provincia turisticamente completa, bandito 

dall’Associazione @ lucca.com .Vedere tutte le notizie in  

http://lucca.news/scheda_407_premiati_i_vincitori_del_concorso_scuole%3Cbr%3E_lucca:_una_provinci

a_turisticamente_completa.htm 

1° Classificato Titolo elaborato: "La leggenda della croce dei pisani" Autori: Marco Morotti, Marco 

Romiti, Filippo Orbini Michelucci –  

 2° Classificato Titolo elaborato: "Palazzo Pfanner da ieri a oggi" Autori: Pasquali Nicola Francesco, 

Tomei Emanuele - Scuola: Istituto Comprensivo Lucca 4 C. Massei - Mutigliano  

- 1° Premio alla Scuola per  i migliori lavori. 

Complimenti ai giornalisti in erba e alla loro docente di Geografia, Prof.ssa Martina Bianchi. 

 

Si segnalano le ottime performances degli studenti della Scuola Secondaria in tutte le gare e campionati 

sportivi  ai quali hanno partecipato nel corso dell’anno scolastico. Un grazie sentito alla Prof.ssa Geni 

Caturegli che li ha guidati con passione , competenza e dinamismo. Agli alunni si ricorda l’importanza 

dell’attività fisica quale fonte di benessere fisico e psichico, secondo l’antica  massima “mens sana in 

corpore sano”, sempre di grande attualità. 

 

La classe 4 B della primaria  S.Marco si è aggiudicata l’approdo alla finale del torneo Scarty che sarà 

disputata durante Lucca Comics and Games del prossimo autunno. Anche quest ‘anno la classe ha 

partecipato con molto entusiasmo e coinvolgimento delle famiglie al progetto di educazione ambientale, 

con attività ed elaborati sulla tematica. Gli alunni sono diventati molto consapevoli rispetto alla 

differenziazione dei rifiuti, grazie anche ai lavori interdisciplinari che  le  insegnanti hanno realizzato sul 

tema ambiente. Un particolare riconoscimento all’alunna Emily Franceschini per il punteggio record 

accumulato con le buone pratiche. Complimenti agli alunni e alle docenti Mara Baldassari e Marzia 

Gonnella. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Mariacristina Pettorini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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