
P I A N O T R I E N N A L E   O F F E R T A F O R M A T I V A  

ISCRIZIONI

Scuola dell'Infanzia
In forma cartacea da consegnare nei

singoli plessi o presso la Segreteria
dell'Istituto

Scuola Primaria e Secondaria
Esclusivamente online tramite la url
www.iscrizioni.istruzione.it o in

Segreteria dove è possibile fissare un
appuntamento per essere assistiti

durante la compilazione online

Solo l’istruzione può garantire il futuro ai
tanti giovani nel mondo, che non devono
aver paura delle difficoltà. Personalmente
ogni crisi mi ha portato più in alto,
spronandomi a fare sempre di più
- Rita Levi-Montalcini

Scuola dell'Infanzia 

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I grado 

(Badicorte, Cesa; Lucignano)
Da Lunedì a Venerdì 9:00-16:00 con
possibilità, su richiesta delle famiglie, di
anticipo dalle 8:00 e posticipo fino alle 16:30

Lucignano: Lun/Mer/Ven 8:05-13:05; Mar/Gio
8:05-16:10
Progetto Scuola Aperta: da Lunedì a Venerdì
fino alle 17
Marciano e Cesa: Lunedì a Venerdì 8:00-13:00
e due rientri pomeridiani obbligsatori 8:00-
15:45
Progetto Scuola Aperta: da Lunedì a Venerdì
fino alle 17

Lucignano: Lun/Mer 8:20-17:00 e
Mar/Gio/Ven 8:20-13:30
Marciano: Lun/Mer/Ven 8:30-13:45 e Mar/Gio
8:30-17:00

Piazza San Francesco, 1 
52046 Lucignano

Telefono 0575836144
Fax 0575837003

PEO aric833008@istruzione.it
PEC aric833008@pec.istruzione.it

Dirigente presidenza@iclucignano.it
www.iclucignano.edu.it



Acquisizione delle competenze chiave
Accompagnare e sostenere scelte
autonome consapevoli
Rispetto delle diversità e delle
inclinazioni personali

Problem Solving 
Peer to peer 
Cooperative learning 
Learning by doing

Rendicontazione Sociale
Registro Elettronico
Accoglienza, continuità e orientamento
per l'inclusione delle diversità
Open Day
GSuite for Education

FINALITA'

L'Istituto mira a promuovere, nel rispetto
delle diversità individuali, lo sviluppo
integrale della personalità di tutti gli alunni
e di tutte le alunne. 

Finalità del percorso educativo

Metodologie

Rapporto Scuola - Famiglia

Ampliamento dell'offerta formativa:
certificazioni linguistiche esterne
(Cambridge University o YLE-Young
Learners English per la Scuola
Primaria, KET-Key English Test per la
Secondaria di I grado)
Lingua straniera: Hello Children con
insegnanti madrelingua, CLIL (lingua
inglese), Erasmus+ "Agenda 2030:
Change the School to change the
community"
Linguaggio scientifico: Robotica,
Coding e Pensiero Computazionale,
Laboratorio del Sapere Scientifico
Linguaggi espressivi: avviamento allo
strumento musicale, laboratori di arte
Attività sportive: Slow Food
Visite alle diverse sedi istituzionali
anche internazionali
Indicazioni nazionali: Progetti di
ricerca-azione per reti di Scuole del
Primo Ciclo Istruzione

Priorità Progettuali 
l'Istituto promuove lo sviluppo dell'identità
personale, l'acquisiszione delle competenze
di base, lo sviluppo dei linguaggi verbali e
non verbali, l'attuazione della didattica in
presenza ed a distanza in forma integrata. 

Attività progettuali
Collaborazione con Avis e Pro-Loco
Collaborazione con la Protezione Civike
Rapporti con Confindustria e Confcommercio
per i progetti di orientamento scolastico
Progetto "ScoolFood"
Progetto "Arte, Fotografia, Cinema"
Progetto "Orientiamoci"
Laboratorio del Sapere Scientifico
Folklore: Maggiolini e Festa del Ceppo

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al
disagio "Prisma di colori"
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di
base "Datemi una competenza e solleverò il
Mondo"
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di
base "Sing and Song around the world"
2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale
"Penso dunque sono"
4878 - FESR - Smart class
Erasmus+ "Agenda 2030: Change the School
to change the community"
19146 del 6/7/20 - FSE - Supporto per libri di
teto e kit scolastici per secondarie di I e II
grado

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L'Istituto da anni collabora attivamente con Enti,
Associazioni di volontariato ed Onlus attivi nel
nostro territorio, sia a livello regionale che
nazionale. 

PROGETTI PON
I Progetti Operativi Nazionali sono sviluppati
dalle Istituzioni Scolastiche per la promozione
delle competenze di base, l'inclusione sociale e
la lotta al diisagio. 


