
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTE SAN QUIRICO 
Orario Scolastico A.S. 2018/2019 

 

Via della Chiesa – Monte San Quirico – Tel. 0583 330336 
 
Classi 2^e 4^  Lun. Mer. 8.30 - 16.00 
  Mar. Gio. Ven. 8.30 - 13.00 

 

Classi 1^, 3^, 5^ Lun.-Mer.-Ven. 8.30 – 13.00 
  Mar. Gio. 8.30 – 16.00 
 
“Mensina” nei giorni senza il pomeriggio: 13:00 – 16:00 

 

Ogni classe manterrà i pomeriggi adottati nel primo anno 

 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARCO 
Orario Scolastico A.S. 2018/2019 

 

Via Baccelli – San Marco – Tel. 0583 954390 
 
TEMPO PIENO: 

dal lunedì al venerdì 8.30 – 16.30  
 
TEMPO MODULARE: 
tempo scuola distribuito su cinque giorni: 

dal lunedì al venerdì 8:30 - 13:15 
martedì   8:30 - 16:30 

 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI VALLEBUIA 
Orario Scolastico A.S. 2018/2019 

 

 Via della Billona – Vallebuia – Tel. 0583 330337 
 
 dal lunedì al sabato 8.20 - 12.50 
  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Orario Scolastico A.S. 2018/2019 

 

“C.Massei” – Mutigliano - Tel. 0583 394025 

 

Dal Lunedi’ al Sabato 8,20 – 13,20 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
Orario Scolastico A.S. 2018/2019 

 

Infanzia di San Marco 

Via S.Marco – S. Marco – Tel.0583/490254 

 

Infanzia di Salicchi 

Via Salicchi – S.Marco - Tel.0583/343575 

 

Infanzia di M.te S. Quirico 

Via della Chiesa – M.te S.Quirico 

Tel.0583/341247 

 

Infanzia di Mutigliano 

Mutigliano - Tel. 0583/394320 

 

Tutte le scuole dell’Infanzia effettuano 

l’orario : 8,00 – 16,00 

Dal Lunedì al Venerdì 

Tutte le scuole sono dotate di un laboratorio multimediale,  

di  lavagne  interattive  (LIM),  di  una biblioteca,  di una 

palestra o di un salone adibito ad attività ludico-motorie e di 

un ampio giardino. 

 

Tutte le scuole usufruiscono  del servizio trasporto scolastico. 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo 

Lucca 4 
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 

 

e-mail: luic84500t@istruzione.it 

sito: www.iclucca4.gov.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Mariacristina  Pettorini 

riceve: 
Dal  lunedì  al venerdì  dalle  11  alle  13:30 

Possibilmente su appuntamento 

 

 

ORARIO DI APERTURA DELLA  SEGRETERIA 

 

Tutti i giorni dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

Mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 



 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Nell’elaborare il Piano Triennale dell’Offerta  Formativa  

(PTOF), gli  insegnanti  dell’Istituto hanno  tenuto  conto  

dei percorsi compiuti, della recente riforma e del 

curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di primo grado. 
 

Perché i percorsi intrapresi si trasformino in esperienze 

realmente significative per i bambini e le bambine e 

perché si instauri quel clima di “benessere scolastico” 

indispensabile per ogni processo di apprendimento, non 

si può prescindere dalla collaborazione costruttiva delle 

famiglie e delle “agenzie educative” presenti nel 

territorio. 

 

Il PTOF è il documento identitario della nostra 

istituzione scolastica e contiene le finalità educative che 

ci proponiamo, ma è anche un documento aperto ad 

una costante revisione e innovazione. 

La sua approvazione spetta, di anno in anno, al Collegio 

dei Docenti e al Consiglio di Istituto. 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 
 

L’attività di progettazione si fonda sull’attenzione 

all’educazione globale nei suoi aspetti  affettivi- 

cognitivi – psicomotori - relazionali, nel rispetto della 

valorizzazione delle diversità come condizione 

irrinunciabile per fare della scuola una comunità di 

apprendimento, di sviluppo  e di condivisione dei valori. 

 

Intendiamo  aiutare i nostri alunni a costruire un 

progetto di vita per prepararli ad essere cittadini attivi e 

consapevoli in una realtà sociale e culturale sempre più 

complessa. 

  Il nostro progetto educativo si fonda sulla  convinzione  

che  UNA SCUOLA DI QUALITA’  dipenda dai VALORI in 

cui crediamo e che condividiamo. 

Una SCUOLA DEI VALORI per noi è: 

 

    una scuola COMUNITA’  (costruita con il contributo di 

tutti) 

    una scuola INCLUSIVA (che accoglie ogni bambino con 

le sue potenzialità e difficoltà) 

    una scuola INTERCULTURALE 

    una scuola che stimola e costruisce COMPETENZE 

    una scuola che prepara ad una CITTADINANZA ATTIVA 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Si  è  ritenuto  opportuno  proporre  ai  bambini  e  alle 

bambine  del  terzo  millennio,  alcuni  progetti,  alcune 

tematiche   che   tenessero   conto   delle   molteplici 

sollecitazioni a cui essi sono costantemente sottoposti 

stimolando  la  curiosità  e   la  creatività  di ciascuno. 

 

I nostri Progetti sono suddivisi in aree : 

 

o Armonia dei linguaggi 

(Teatro-Lettura-Musica) 

 

o Ben…Essere 

(Life skills-Campionati sportivi-Educazione 

stradale- Stretching  in classe- Sport di classe 

– Sport e scuola compagni di banco – 

Politheia) 

 

o Per il successo formativo di tutti 

(Rally matematico - Trinity- Riequilibrio 

apprendimenti - Continuità)  

 

o Territorio e Ambiente 

(Orti didattici–Amici in fiore–La vita delle api) 

 

o Competenze Digitali 

(Robotica- Generazioni connesse - Coding) 

 

o Orientamento 

I PLESSI SCOLASTICI 

 

L’Istituto Comprensivo Lucca 4 è costituito da una Scuola 

Secondaria di Primo Grado “C. Massei” di Mutigliano , da 

tre Scuole Primarie (“F. Martini” di S. Marco, “M. Civitali” 

di M.S. Quirico e “C. Sardi” di Vallebuia) e quattro Scuole 

dell’Infanzia (Via Salicchi, San Marco, M.S.Quirico e 

Mutigliano)  

 

GIORNATE DI SCUOLA APERTA 
 

 

Scuola dell'infanzia: 

M.te S.Quirico - Mutigliano - San Marco - Salicchi 

 24 Gennaio 2018 dalle ore 16:30 alle ore18:30 

 

Scuola primaria: 

San Marco 

 12 dicembre 2017 ore 17:00-19:00 

 16 gennaio 2018 ore 17:00-19:00 

M.te S.Quirico 

 12 dicembre 2017 ore 16:00-18:00 

 16 gennaio 2018 ore 16:00-18:00 

Vallebuia 

 5 Dicembre 2017 ore 16:30-18:30 

 16 Gennaio 2018 ore 16:30-18:30 

 

Scuola secondaria di I grado: 

C. Massei Mutigliano 

 12 Gennaio 2018 ore 17:00-19:00 


