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SCUOLA  PRIMARIA  " F.MARTINI "  -  S.MARCO 

Premiazione Concorso per la scuola "L'inventamostri " 

 Progetto educativo, realizzato in collaborazione con Enegan SPA, sul tema del 

risparmio energetico. Al progetto educativo era legato il concorso a premi “L’inventamostri”.la classe 2 C è 

risultata vincitrice di uno dei premi . Maestre : GENNI MOROTTI , AIDA PICONE 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coro arcobaleno 

Martedì 8 maggio presso la sede del Coro Arcobaleno a S. Margherita c’è stata la premiazione delle scuole 

che hanno preso parte al  Musical “Lasciateci le fiabe” del 16 aprile presso Il Palazzetto dello Sport di Lucca 

. La classe IV A della scuola primaria ” F.Martini”di San Marco, avendo partecipato alle coreografie dello 

spettacolo ha ricevuto un  buono-premio di 220 euro. La scuola dell’infanzia di San Marco e le classi prime e 

seconde della scuola primaria” F.Martini”, presenti come spettatori hanno avuto rispettivamente un buono 

di 71 euro e di 167 euro        Maestra: PATRIZIA RICCARDI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Progetto Play Energy Enel. Visita a Larderello 

Classi  coinvolte  la 5^ A e la 5^ B del plesso “F. Martini” di S.Marco (LU). 

Martedì 10 Aprile  visita a  Larderello (PI) al Museo della Geotermia , apertura del foro, un soffione dalla 

potenza di 2 bar Visita  nel comune di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, alla centrale 

geotermica “Nuova San Martino”, dove all’esterno sono elementi per comprendere meglio la perforazione e 

la ricerca.  

MAESTRE: RITA DELLA NERA, INES ESPOSITO, MARA BALDASSARI, MARZIA GONNELLA  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progetto RALLY MATEMATICO 

La classe 3^ A ha partecipato ed ha ricevuto un attestato e dei gadget per ogni alunno.   

MAESTRA  DELIA BARRA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FESTIVAL DIDATTICA DIGITALE 

La Classe 5^A ha partecipato al CS First Google ed ha ricevuto per ogni alunno attestato, patente e gadget. 

MAESTRA RITA DELLA NERA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



PROGETTO LEGALITA’ con A.N.P.I. 

Pubblicazione degli elaborati degli alunni delle Classi 4^ A e 5^A nel libro " Noi siamo memoria". I testi sono 

stati scelti da una Commissione fra tutte le scuole primarie e secondarie che hanno partecipato al Progetto 

ANPI. 

MAESTRE : DELLA NERA E RICCARDI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGETTO " DALLA MONTAGNA ALLA PIANURA, MILLE CORSI D'ACQUA, UN UNICO 

CONSORZIO" 

La Classe 4^A ha partecipato al Progetto promosso dal Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord ed è stata 

invitata alla Festa finale alla Riva degli Albogatti il 16 Maggio. 

MAESTRA PATRIZIA RICCARDI 

RASSEGNA  "LA SCUOLA SI PRESENTA" - Scuola Musica Sinfonia 

La Classe 4^A per la partecipazione ha ricevuto , per ogni alunno, attestato per lo spettacolo al Teatro di 

S.Girolamo il 22 Maggio. 

MAESTRA PATRIZIA RICCARDI 

 

SCUOLA  SECONDARIA “ C. MASSEI “ DI MUTIGLIANO 

CONCORSO LA NAZIONE “  CAMPIONATO DI GIORNALISMO –CRONISTI IN CLASSE  “  

PREMIO SUPERCLICK  

CLASSI  2°A  e  2°  B  

PROFF. MARTINA BIANCHI, ELENA BARONI, NICOLETTA GIULIANI DE SANTIS , ANTONIO 

DELLA SANTA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Gli  alunni hanno partecipato con grande motivazione ed entusiasmo a numerose attività: 

Corsa campestre: Qualificato livello regionale 

Pallamano: 2 posto Provinciale 

Triathlon: Qualificati livello regionale al 6 posto 

Orienteering: 3 posto provinciale 

PROF. ALESSANDRO CAPASSO  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 CONCORSO I NEMICI DEL CUORE   



Gli Alunni dovranno esprimere con un disegno o arte figurativa le cause che possono danneggiare il cuore. Il 

concorrente è libero di trattare uno o più fattori di rischio per il cuore anche attraverso una composizione 

grafica.  

L’alunna di 3B , Biagini Erika,  ha conquistato il 2 posto  

PROF. ALESSANDRO CAPASSO, PROF.SSA VALERIA SALVI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROGETTO MUSICA “ ACCORDIAMOCI PER CONCERTARE “ 

Coinvolgimento degli alunni di tutte le classi per la realizzazione dell’evento finale , Concerto di primavera , 

sulle opera di Giacomo Puccini 

PROF. ANTONIO DELLA SANTA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

SCUOLA PRIMARIA M.S.Q.  M. CIVITALI 

PROGETTO POLITEIA 

I bambini hanno partecipato con impegno e grande senso di responsabilità alle iniziative del progetto 

sostenendo, con una raccolta fondi mensile -per l'intero anno scolastico- la Scuola del campo profughi del 

Saharawii traducendo in azione gli impegni assunti in qualità  di “ministri dei bambini”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

PROGETTO “UNA GIORNATA PER EMERGENCY” 

Coinvolgendo le famiglie e l'intera comunità, l'11 febbraio scorso, è stato realizzata una giornata di giochi, 

racconti, animazioni e laboratori … tesi alla raccolta fondi a sostegno di Emergency e dell'ospedale da campo 

in Sierra Leone: sono stati raccolti oltre 1100 €!!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

PROGETTO “ORTI  IN CONDOTTA” 

Attraverso la realizzazione dell'orto scolastico, la nostra scuola ha inteso ampliare il suo contesto educativo 

verso la Comunità, intendendo promuove il rispetto della Terra, il rispetto dei tempi e dell'attesa, la cura 

degli esseri viventi… il tutto “tradotto” nel continuo scambio scuola- famiglia, negli elaborati prodotti 

nonché nella rappresentazione del 5 maggio presso l’Orto Botanico di  Lucca dei ns bambini.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 SCUOLA PRIMARIA  SARDI DI VALLEBUIA 

Partecipazione della classe terza al progetto Blutube  

MAESTRA MIRIA RAGGHIANTI  


