SCUOLAPRIMARIA“M. CIVITALI”

SCUOLASECONDARIADI I° GRADO“C. MASSEI”
Orario Scolastico a.s. 2021/2022

Orario Scolastico a.s. 2021/2022

Via della Chiesa, Monte S. Quirico – tel. 0583 330336
Classi 1a – 4a
Mar. Gio. Ven. 8.30 – 13.00
Lun. Mer. 8.30 – 16.00
Classi 2a – 3a – 5a
Lun. Mer. Ven. 8.30 – 13.00
Mar. Gio. 8.30 – 16.00

Via G. Gallesi, Mutigliano – tel. 0583 394025
dal Lunedì al Sabato 8.10 – 13.10

SCUOLEDELL’INFANZIA
Orario Scolastico a.s. 2021/2022

Infanzia di S. Marco
Via S. Marco – S. Marco – tel. 0583 490254

“Mensina” nei giorni senza il pomeriggio

SCUOLAPRIMARIA“F. MARTINI”
Orario Scolastico a.s. 2021/2022

Via I. Q. Baccelli, S. Marco – tel. 0583 954390
TEMPOPIENO
8.30 – 16.30 dal Lunedì al Venerdì
TEMPOMODULARE
Lun. Mer. Gio. Ven. 8.30 – 13.30
Mar. 8.30 – 16.30
“Mensina” nei giorni senza il pomeriggio 13.30 – 14.30

SCUOLAPRIMARIA“C. SARDI”
Orario Scolastico a.s. 2021/2022

Via della Billona, Vallebuia – tel. 0583 330337
Classi 1a – 2a – 3a – 4a
Lun. Mer. 8.15 – 15.45
Mar. Gio. Ven. 8.15 – 12.45
Classe 5a
dal Lunedì al Sabato 8.15 – 12.45
“Mensina” nei giorni senza il pomeriggio

Infanzia di Salicchi
Via Salicchi – S. Marco – tel. 0583 343575
Infanzia di Monte S. Quirico
Via della Chiesa – Monte S. Quirico – tel. 0583 341247
Infanzia di Mutigliano
Via Colonia Agricola - Mutigliano – tel. 0583 394320
Da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 tutte le scuole

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 trasportoscolastico.

CAUSA EMERGENZA SANITARIA SARS-COVID19 TUTTI
GLI ORARI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Ciampanella
riceve su appuntamento
dal Lunedì al Venerdì dalle 11 alle 12
ORARIODI APERTURADELLASEGRETERIA
(previo appuntamento telefonico)
Lun. dalle 12 alle 13
Mar. dalle 15 alle 16
Mer dalle 7.30 alle 8.30
Gio. dalle 8.30 alle 10
Sab. dalle 12 alle 13

Via I. Q. Baccelli, S. Marco – 55100 Lucca
tel. 0583 950903 – fax 0583 491578
e-mail: luic84500t@istruzione.it
iclucca4.edu.it

PIANOTRIENNALEDELL’OFFERTAFORMATIVA
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 cui
partecipano tutte le componenti della comunità
scolastica, comprese le famiglie.
In esso vengono illustrate le linee distintive
dell’istituto, l’ispirazione pedagogico-culturale che lo
muove, la progettazione curricolare, extracurricolare,
didattica ed organizzativa delle sue attività. E’
aggiornato annualmente e visionabile sul sito
dell'istituto.

ILPROGETTOEDUCATIVO
L’attività di progettazione si fonda sull’attenzione
all’educazione globale nei suoi aspetti affettivicognitivi-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 lavori.
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.
Perché i percorsi intrapresi si trasformino in
esperienze realmente significative e si instauri il clima
positivo necessario in ogni processo di apprendimento,
è fondamentale la collaborazione costruttiva con le
famiglie e le “agenzie educative” presenti nel
territorio.
.

UNASCUOLADEI VALORI PERNOI E’…

•
•
•
•

Il nostro progetto educativo si fonda sulla
convinzione che UNASCUOLADI QUALITÀdipenda da
VALORI FONDANTI:
Una scuola INCLUSIVAche accoglie ogni bambino con le
proprie specificità
Una scuola INTERCULTURALEche si arricchisce con le
culture del mondo
Una scuola che stimola e costruisce COMPETENZE
Una scuola che prepara alla CITTADINANZAATTIVA

AMPLIAMENTODELL’OFFERTAFORMATIVA

•

TRINITY COLLEGE
LONDON

Orientamento e prevenzione della dispersione
scolastica

L’Istituto Comprensivo Lucca 4 offre agli alunni della
scuola primaria e secondaria di I° grado la possibilità di
frequentare gratuitamente i corsi di preparazione agli
esami per il conseguimento delle certificazioni di lingua
inglese del Trinity College (GESE1,2,3,4,5). I docenti interni
preparano gli alunni con passione e competenza,
seguendo una progettazione linguistica ed europea
improntata all’accoglienza. I risultati ottenuti negli anni,
anche attraverso la DAD, sono sempre di livello
eccellente.

Si attua con progetti che stimolano la curiosità e la
creatività dei bambini con attenzione particolare alla
promozione ed allo sviluppo di una cittadinanza attiva.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promozione e sviluppo dei principi e dei valori di
cittadinanza, legalità, diritti umani, principi di
pari opportunità e prevenzione della violenza di
genere e di tutte le discriminazioni.
E-Twinning community: progettualità, scambio e
collaborazione nel contesto multiculturale europeo
con riconoscimenti di livello internazionale
Competenze digitali: Robotica e coding
Prevenzione e contrasto al bullismo e
cyberbullismo
Musica e nuove tecnologie applicate al settore
Valorizzazione delle competenze linguistiche:
Trinity
Laboratori teatrali
Progetto lettura
Rafforzamento della matematica
Educazione alla sostenibilità ambientale
Accoglienza e continuità

Le date di scuola aperta e le modalità di iscrizione per
tutti gli ordini di scuola sono visibili sul sito dell’Istituto.

We are waiting
for you…
Stay tuned!

