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Il Dirigente Scolastico ed i suoi       

collaboratori sono a disposizione 

dei genitori tutti i giorni. 

Per visitare le scuole su   

appuntamento rivolgersi al 

numero 0573 367580 

(orario 8:00– 13:00)  

 

“Carradori” 

Via Mabellini,11 

8:30—13:00 tre giorni  

8:30 — 16:00 due giorni 

                

 “A. Bertocci” 

Via S. d’Acquisto,12                     

8:30 -16:30 cinque giorni 

 

 “S. Romiti” 

Via per Montagnana,354 

8:30 - 13:00 tre giorni 

8:30 -16:00 due giorni                      

 “Croce di Gora” 

Via O. Bertoneri, 9                      

8:30-13:00 sei giorni 

“Michelucci” 

Via A. Modigliani 

8:30 -16:30 cinque giorni 

   

“Spazzavento” 

Via Lucchese,242  

8:30 -13:00 tre giorni 

8:30 - 16:00 due giorni 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Si invitano genitori ed alunni 

a consultare la sezione                

“Orientamento in ingresso”    

sul sito dell’ Istituto, per        

intraprendere un viaggio       

virtuale tra i locali dei  nostri 

plessi alla scoperta del         

magnifico mondo delle nostre 

scuole primarie,                

accompagnati dalla viva voce 

degli studenti e del            

Dirigente Scolastico. 

Si ricorda inoltre di          

consultare il sito per restare 

aggiornati su eventuali      

iniziative di continuità. 



LUNGO IL FUSTO 

Attività di potenziamento nelle diverse aree 

           disciplinari: 
 
            Scientifica 

• Laboratori del Sapere Scientifico (LSS)  
ricerca - azione nella didattica della 
matematica e delle scienze guidata 
dall’Istituto 

• Sì, geniale! 
 

Umanistica 

• Laboratorio per incentivare la lettura. 

• Biblioteche in ogni scuola. 

• Ricerca - Azione 
laboratorio di Italiano per competenze. 

• ScoleDI. 

           ALLE RADICI 

 

Accoglienza, integrazione e …… percorsi per alunni con 
difficoltà di apprendimento. 

Corsi di recupero e potenziamento. 

Progetto di Continuità con la Scuola dell’Infanzia. 

           TRA I FRUTTI 

 

Corsi di: 

Teatro, Musica e Arte per potenziare le abilità 
artistico espressive 

Progetto “Comunicare con il corpo” 

Progetto di Continuità in uscita con le Scuole  
Secondarie di I grado   

Didattica laboratoriale 

Potenziamento delle lingue straniere 

Progetto “Progettiamoci il ben...essere”  

Festa di Natale e/o fine anno scolastico. 

”Fate come gli alberi: 
cambiate le foglie, ma con-

servate le radici. 
Quindi cambiate le vostre idee 

ma conservate 
i vostri princìpi.“ 

Victor Hugo 


