
I PROGETTI  

MUSICA  

Tutte le classi effettuano attività musicali di 

potenziamento, attraverso laboratori e/o co-

ro; nelle classi quarte e quinte, gli alunni, si 

cimentano  anche in  prime esperienze di 

studio di uno strumento (violino, violoncel-

lo, clarinetto, pianoforte) in continuità con 

l’indirizzo musicale della Sc. Sec. di 1° gra-

do. 

TEATRO 

Attivazione di specifici laboratori e rappre-

sentazioni teatrali, rivolti in particolare alle 

classi quinte. 

SPORT  

Il progetto potenzia le attività motorie con 

interventi qualificati e iniziative calibrate in 

relazione all’età degli alunni. 

#NOALBULLO 

Attenzione ai bisogni formativi di tutti gli 

alunni per l’individuazione precoce dei di-

sturbi specifici ,  utilizzando procedure di-

dattiche utili per migliorare l’inclusione, 

favorire la crescita negli apprendimenti e 

contrastare precocemente le prime forme di 

bullismo. 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

Potenziamento della lingua inglese con inse-

gnanti specializzati  (madrelingua) in affian-

camento ai docenti di classe. 

STAR BENE A SCUOLA 

L’obiettivo è che i bambini trovino nella 

scuola un ambiente accogliente e sano: nu-

merose sono le iniziative per realizzare tale 

finalità. 

INTERCULTURA 

Ampliamento del curricolo, competenze lin-

guistiche e matematiche. 

GLI SPAZI  

 AUDITORIUM—SPAZIO TEATRO 

 LABORATORIO SCIENTIFICO 

 AULA VIDEO  

 BIBLIOTECA 

 LABORATORIO ARTISTICO /MANIPOLATIVO 

 LABORATORIO DI CUCINA 

 PALESTRA  

 AULA  PSICOMOTRICITA’ 

 GIARDINO 

 PERCORSO VITA ESTERNO 

 

DIGITALIZZAZIONE DELLE AULE    
Tutte le aule sono dotate di connessione internet 

ad alta velocità e postazione con PC. 

Postazioni PC si trovano anche in altri spazi 

all’interno delle scuole. 

 

BIBLIOTECA SCOLASTICA 
Un patrimonio librario che si rinnova continua-

mente. La biblioteca è utilizzata da entrambi i 

plessi e  consente il prestito dei libri nelle classi 

con un’ampia scelta e la realizzare di percorsi di 

animazione alla lettura anche in collaborazione 

con la biblioteca del Comune di Porcari. 

Iniziative ed eventi vengono organizzati per la 

valorizzazione e il potenziamento della biblioteca. 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di PORCARI 
Via Alfredo Catalani s.n.c. - 55016 Porcari (LU) 

tel. 0583 210747  www.icsp.gov.it  

 mail: luic84100e@istruzione.it  

SCUOLA PRIMARIA  

Felice Orsi  
 

    SCUOLA PRIMARIA 

 Giorgio La Pira  

PRESENTAZIONE AI GENITORI  

 del Piano Offerta Formativa  

mercoledì 9 gennaio 2019 ore 17.00 

 presso l’auditorium delle Scuole Primarie 

 

SCUOLA APERTA 

Alunni e genitori potranno visitare le scuole    

sabato 12 gennaio 2019 ore 9.00/12.00 

 

APERTURA SEGRETERIA 

giorni orario 

Lunedì  8.15 / 9.15 

Martedì 12.30 / 13.30   16.00 / 17.00 

Mercoledì 8.15 / 9.15 

Giovedì 12.30 / 13.30   16.00 / 17.00 

Venerdì 8.15 / 9.15 

Sabato: primo e 

terzo di ogni mese 

11.30 / 12.30  



SCUOLA PRIMARIA  

Giorgio La Pira 

 

Via Cavanis, 1 

55016 Porcari Lucca 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

 

TEMPO PIENO 

 

 

8.30/16.30 

(dal lunedì al venerdì) 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Felice Orsi 

 

Via Catalani, 13 

55016 Porcari Lucca 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

CLASSI PRIME E SECONDE: 

8.30/13.00 lunedì mercoledì e venerdì 

8.30/16.30 martedì e giovedì 

 

CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE:  

8.30-13.00  

(dal lunedì al sabato) 

 

La costruzione di un 

Curricolo Verticale 

Crescere negli appren-

dimenti significa il ri-

spetto di tempi  precisi 

e la scelta di modalità 

didattiche più efficaci, 

ma anche la selezione 

di contenuti più ade-

guati per lo sviluppo di 

particolari saperi sin 

dalla scuola dell’infanzia. 

 Gli insegnanti del nostro Istituto sono impegnati 

in un confronto dialettico su queste tematiche. 

 

La continuità in entrata e in uscita dalla 

Scuola dell’Infanzia 

Sono attività molto significative per favorire una 

gradualità psicologica, didattica e relazionale  

nei  passaggi da un grado all’altro  sia per i bam-

bini che per i genitori. 

 

Il nostro piano scuola digitale 

Nuovi servizi dedicati ai genitori e per innovare 

la didattica con l’uso di strumenti e spazi multi-

mediali. 

 

Partecipazione scuola/famiglia 

Il rapporto con le famiglie è arricchito da nume-

rose iniziative come lo “Sportello di Ascolto”, 

incontri su tematiche educative con esperti e oc-

casioni informali per stare insieme. 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA LE ATTIVITA’ TRASVERSALI 

SERVIZIO SCUOLABUS: Servizio comunale. 

 

MENSA: Servizio comunale. 

 

PRESCUOLA: I bambini di entrambi i plessi sono accolti dalle ore 7.30 fino all’orario di ingresso. 

 

BIBLIOTECA: Un patrimonio librario per arricchire la conoscenza integrando tutte le attività cur-

riculari.  

 

MEDIATORI CULTURALI: Per i bisogni comunicativi degli alunni e delle famiglie neo arrivate 

nel nostro paese. 

 

REGISTRO DIGITALE: Programmazioni delle classi, attività svolte e lavori assegnati saranno 

tutti online. 

 

                                   SERVIZI ATTIVI NEI DUE PLESSI 



 

 

 

 

 


