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La scuola Primaria G. Mameli

ampi spazi all'aperto nei quali i ba
di Lammari dispone di

e esplorare durante la ricreazione.
mbini possono muoversi



La scuola accoglie più di 200
bambini con bagagli culturali
diversi e l'obiettivo è quello di
valorizzare la loro unicità e
singolarità per una scuola
multiculturale a tutti gli effetti.

Le classi, i corridoi, gli spazi 
interni ed esterni sono adibiti 
avendo particolare attenzione alle
esigenze e ai bisogni di ciascuno 
studente.

Tutto ciò "costituisce un ambiente
idoneo a promuovere 
apprendimenti significativi e
garantire il successo formativo per 
tutti gli alunni" (Indicazioni 
Nazionali 2012).



DA CHI È COMPOSTO IL PERSONALE
SCOLASTICO?

• Le classi nell’anno scolastico 2022/2023 sono 13 e sono 
tutte a tempo normale.

• Le insegnanti sono: 19 sulle classi, 2 insegnanti di religione,
6 di sostegno, 2 di alternativa.

• La scuola collabora con Centro Nazionale del Volontariato 
(servizio civile) per progetti a sostegno degli insegnanti e 
degli alunni per l’anno scolastico.

• Il personale ATA è composto da 4 membri.



SPAZI
INTERNI



Le aule e le stanze dedicate allo
svolgimento delle attività 
dispongono di materiali quali 
computer e lavagne interattive 
che avvicinano i bambini/e 
all'esperienza della 
multimedialità, arricchiscono le 
lezioni e favoriscono i processi di 
apprendimento.

Aula di 
informatica

Multimedia e 
connessione internet

Ogni aula ha installata una Lavagna 
interattiva  multimediale grazie alla quale si 
possono arricchire le lezioni integrandole con 
video, documentari, cartine interattive …. 

Inoltre tutto il plesso è fornito di una 
copertura internet che soddisfa  le esigenze 

didattiche



La Biblioteca



La Palestra



LA STANZA 

DEL SORRISO

Qui la scuola si trasforma in un “luogo 
magico”, uno spazio inclusivo dove l’arte e 
la creatività diventano espressione di 
bambini. Al suo interno vengono svolti i 
laboratori creativi, musicali, di 
giardinaggio per imparare divertendoci 
tutti insieme. Gruppi misti di alunni di 
classi diverse, di nazionalità diverse, con 
caratteristiche diverse…Per andare oltre e 
diventare grandi tenendoci per mano, in 
armonia, serenità e allegria!



Progetti e laboratori svolti nel
corso degli anni scolastici

• La scuola realizza diversi progetti scolastici, laboratori 
creativi che promuovono la cooperazione e la

collaborazione tra i bambini ma, soprattutto, lo sviluppo 
dell’autonomia come elemento essenziale per muoversi 

nel mondo.



LABORATORIO DEL GUSTO



Educazione motoria

• Il Miur e Sport e Salute collaborano con le Federazione 
Sportive Nazionali, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare 
l’educazione fisica e sportiva nella scuola per la promozione di 
corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale

• Inoltre, la scuola ha aderito a piccoli progetti proposti da varie 
associazioni sportive del territorio.

• Da quest’anno scolastico le classi quinte hanno un insegnate 
dedicato alla motoria ( vengono aggiunte due ore al normale 
orario scolastico da normativa ).



Educazione
ambientale
Nella nostra scuola prmuoviamo..

• la cittadinanza globale e il 
rispetto dell’ambiente

• la cittadinanza attiva 
civicamente responsabile

Le attività sono connesse agli 
obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e 
a quelli della Costituzione Italiana

Collaboriamo con l’associazione 
“Lega ambiente”



• Progetto “RICICLO 
CREATIVO”

• Progetto della VETRINA 
COOP



Educazione musicale

• La scuola promuove attività e 
progetti di educazione 
musicale in collaborazione
con i Professori della Scuola
Secondaria di Primo Grado
che eseguono periodicamente 
lezioni per le classi terze, 
quarte e quinte. 



PROGETTO “CONTINUITÀ”

• Il progetto ha la finalità di 
facilitare il passaggio da un ordine 
di scuola ad un altro, per fare 
questo vengono organizzate delle 
giornate in cui i bambini della 
futura prima elementare vengono 
ospitati e intrattenuti dai più 
grandi con giochi e attività.



Obiettivi che si 
pone la scuola 
primaria di 
Lammari

La scuola promuove diversi obiettivi
tra i quali:

• CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 
STESSI E DEL MONDO

• SVILUPPO DEL PENSIERO
ANALITICO E CRITICO

• IMPARARE A IMPARARE

• AVERE PROGRESSIVA

DI SCELTE
AUTONOMIA NEL COMPIMENTO

• PROMOZIONE DI UN PRIMARIO 
SENSO DI RESPONSABILITÀ



• LA SCUOLA HA PARTICOLARE CURA DELLE SITUAZIONI
INDIVIDUALI. TUTTI I DOCENTI E GLI OPERATORI 
SCOLASTICI si adoperano per PORTARE AVANTI E
TRASMETTERE AI BAMBINI L’IMPORTANZA
DELL’INCLUSIONE, DELL’INTEGRAZIONE INDIVIDUANDO E 
RECUPERANDO LO “SVANTAGGIO” NELLE SUE 
MOLTEPLICI DECLINAZIONI.



Servizi offerti
Ingresso anticipato
E pomeriggi formativi
su richiesta delle famiglie

Scuolabus

Mensa



PROVE D’EMERGENZA E EVACUAZIONE

• Ogni anno la scuola svolge prove di emergenza 
(incendio, terremoto,..) simulando i 
comportamenti da tenere nell’ipotetico caso si 
presentasse un’emergenza.



DOVE SI TROVA?
COM‘E’ STRUTTURAta?



•La scuola Primaria di Lammari, 
si trova in una zona centrale del 
paese di Lammari e lungo la via 
principale che collega i vari 
servizi presenti sul suo territorio.
•Il plesso, attualmente, è diviso
su due piani ed è circondato da
un’area adibita a giardino per i
momenti ricreativi.



La scuola primaria occupa il piano 
terra e il primo piano dell’edificio.
A piano terra sono presenti tre aule, 
il laboratorio informatico, la 
biblioteca, la mensa e la palestra.
Il primo piano è diviso in due aree: 
nell’ala ovest sono presenti 5 aule , i 
servizi e una stanza per il materiale; 
nell’ala est sono presenti 6 aule, una 
stanza per il materiale e i servizi.



INFORMAZIONI
GENERALI

- ORARIO: da Martedi' a 
Venerdì dalle ore 8.05 alle 
12,50

Rientro :il Lunedì dalle
ore 8.05 alle ore 16.05 per 
tutte le classi

Il Mercoledì dalle ore 8.05 
alle 16.05 per le quinte

- SERVIZI: mensa 
centralizzata – scuolabus-
pomeriggi integrativi 
l’orario.

- CLASSI: 13 classi a 
modulo



Modalità e tempi di iscrizione

TEMPI:
Dal 9 gennaio 2023 

al 30 gennaio 2023

MODALITA’: ON LINE
Occorrerà utilizzare una delle seguenti identità digitali: 

SPID:       sistema Pubblico di Identità Digitale

CIE:         carta di identità elettronica 

IDAS:    electronic Identification Authentication and Signature

Le iscrizioni andranno effettuate collegandosi al 

portale dedicato 

www.istruzione.it/iscrizionionline 



Dirigente scolastico Preziuso Nicola

Segreteria: V.le Europa, 135 
Lammari

TEL 0583/962068 FAX 
0583/436018

Orario di ricevimento al pubblico:

Dal lunedì al venerdì 12:00 - 13:30



Vi aspettiamo, a presto,

Scuola Primaria di Lammari


