ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7

Plesso

Orario

Infanzia N a v e
Via Lippi Bassi
Tel. 0583 325802

Dal lunedì al venerdì
Ore 8.00 - 16.00

Infanzia N o z z a n o
Via della Chiesa
Tel. 0583 368685

Dal lunedì al venerdì
Ore 8.00 - 16.00

Infanzia B a l b a n o
Via della Chiesa
Tel. 0583 548287

Dal lunedì al venerdì
Ore 8.00 - 16.00

Infanzia F a g n a n o
Via dell’Aia
Tel. 0583 510409

Dal lunedì al venerdì
Ore 8.00 - 16.00

LE ISCRIZIONI A.S. 2019/2020 C/O GLI UFFICI DI SEGRETERIA A S. MARIA
A COLLE DAL 7 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2019.
IL SERVIZIO SCUOLABUS È GARANTITO SU TUTTO IL TERRITORIO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7.

Via Fregionaia 27 –55100 S. Maria a Colle (Lucca)
tel. n° 0583.329062 - 329100 fax 329833
E mail : luic844002@istruzione.it—PEC luic844002@pec.istruzione.it- www.lucca7.gov.it

scuole dell’infanzia di : Fagnano, Nave, Nozzano
scuole primarie di : Montuolo, Nave, Nozzano, S. Maria a Colle, S. Macario, S.Alessio
scuola secondaria di 1° grado “Custer De Nobili” S. Maria a Colle

Dal Lunedì al Sabato
dalle ore 10.30 alle ore 13.30, il
martedì anche dalle ore 14,30 alle
16,30
Durante la sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie,
pasquali, estive) la segreteria è chiusa il sabato e il martedì pom.

Il servizio mensa è gestito dall’Ufficio Mensa
del Comune di Lucca, tel 0583 442899
Accogliere, nella scuola dell’Infanzia, significa creare un
clima che consenta ai bambini di superare positivamente
il momento del distacco dei genitori, affrontando serenamente le nuova esperienza scolastica.
Il progetto prevede alcune specifiche attività per favorire
l’inserimento dei bambini:
 Assemblee prima dell’inizio delle lezioni per informare i genitori sull’organizzazione scolastica;
 Frequenza riservata ai bambini nuovi iscritti nei
primi tre giorni di scuola, per agevolare il loro inserimento, la conoscenza dei docenti, dei compagni e
dell’ambiente scolastico;
 Adozione di un orario ridotto nelle prime due settimane di scuola, per consentire la compresenza dei
docenti e quindi una maggiore attenzione ai bisogni formativi dei bambini;
 Incontri tra genitori e insegnanti nel periodo delle
iscrizioni, per la visita dei locali e l’illustrazione
dell’offerta formativa;
 Adozione di un orario ridotto nell’ultima settimana
di giugno, per accogliere le famiglie dei bambini
nuovi iscritti durante lo svolgimento delle attività
didattiche.

SCUOLA DELL’INFANZIA

L’Istituto Comprensivo Lucca 7 comprende le
scuole dell’infanzia, primarie e la scuola secondaria di primo grado “Gino Custer De Nobili”.
L’Istituto Comprensivo Lucca 7 propone una
scuola in cui ogni attività è laboratorio di formazione.
L’organizzazione tende alla valorizzazione di
ogni alunno, in un contesto di studio favorevole
alla formazione di una cittadinanza attiva.

Progetto Accoglienza

LABOS

“Laboratorio del sapere scientifico
sperimentale”
“Progetto oltre l’orto”

Progetto accoglienza—
Continuità
“Filo conduttore” progressivo e continuo

Scuola Amica

“I diritti dei bambini/e, ragazzi/e
adolescenti: ollaborazioni tra UNCEF,
MIUR, Territorio

Progetto Inclusione

“Differenza come ricchezza”

Musica e teatro“Spettatori e protaE’ il documento fondamentale con il quale il
nostro Istituto dichiara la propria identità culturale e progettuale.
Traccia le linee del percorso didattico-educativo
attraverso cui la scuola si impegna a dare risposte significative, in coerenza con le indicazioni
emanate a livello nazionale, partendo
dall’analisi dei bisogni degli alunni e per il raggiungimento dei loro traguardi formativi in
un’ottica di benessere e successo.

Il presente opuscolo è una
sintesi del P.T.O.F.

Progetti PON

gonisti per un linguaggio
interdisciplinare”

“Competenze e nuovi ambienti di
apprendimento”

Riequilibrio e potenziamento

“laboratori per favorire il successo scolastico
e per acquisire il metodo di studio
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
METODOLOGICA/DIDATTICA

PROGETTO “SLURP” Scuola
dell’Infanzia (soroptomist, lions, unione veterani dello sport, rotary e panatlhon) CONI Lucca

A scuola insieme

“Forme di collaborazione tra scuola,
genitori, territorio”

