
“ARAL RETE 
FUORICLASSE 2008”
TUTORAGGIO SCOLASTICO

LUCCA/PIANA
COMUNE DI CAPANNORI 
ISTITUTO COMPRENSIVO LAMMARI
Viale Europa Lammari

Tel. 0583 962068
Referente: Sandra Vellutini
N° posti: 4
Attività previste: Il progetto cerca di
promuovere iniziative di supporto e
accompagnamento dei bambini nel percorso
formativo arginando fenomeni di
emarginazione,  incomunicabilità e disagio
affettivo connesso alle numerose situazioni di
instabilità familiare

ISTITUTO COMPRENSIVOS. LEONARDO
Scuola Secondaria di S. Leonardo in Treponzio
Via di Tiglio S. Leonardo in Treponzio

Tel. 0583 90020
Referente: Fabrizia Rimanti, Pier Dario Marzi 
N° posti: 2
Attività previste: Il progetto mira
complessivamente a soddisfare i bisogni legati
al disagio infantile riscontrabile in ambito
didattico, relazionale e culturale 
Si intende inoltre fare della scuola un luogo di
incontro che vada al di là del semplice ruolo
istituzionale aprendone le strutture ad attività
che coinvolgano la comunità locale nel suo
insieme .

Scuola Primaria di Colle di Compito
Via Nuova 3 Colle di compito

Tel. 0583 90020
Referente: Lucia Moretti
N° posti: 1
Attività previste: Attività educative e didattiche
di supporto e di integrazione all’azione svolta
dai docenti, con particolare riferimento
all’acquisizione di competenze linguistiche. Le
attività coinvolgono inoltre le famiglie degli
alunni stessi, con lo scopo di offrire supporto e
sostegno all’attività dell’intero nucleo familiare
degli alunni immigrati

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO
Via delle Pianacce Camigliano

Tel. 0583 926526
Referente: M. Gabriella Bertolacci, Rosanna
Mariotti
N° posti: 4
Attività previste: Il progetto mira
complessivamente a soddisfare i bisogni legati
al disagio infantile riscontrabile in ambito
didattico, relazionale e culturale 
e cerca di  dare risposte alle problematiche
inerenti sia i percorsi di alfabetizzazione e
arricchimento lessicale per i bambini stranieri
che di  apprendimento e inserimento nel
gruppo-classe.

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPANNORI
Via del Casalino Capannori

Tel. 0583 934963
Referente: M. Flavia Fulvio, Gianna Tassi,
Fiorenza Fanicchi
N° posti: 6
Attività previste: il progetto intende promuovere
iniziative di supporto e accompagnamento dei
bambini nel percorso formativo, arginando
fenomeni di emarginazione,  incomunicabilità e
disagio affettivo connesso alle numerose
situazioni di instabilità familiare e di handicap
fisico e psichico presenti nelle diverse realtà
scolastiche .

VI CIRCOLO LUCCA
Scuola di Infanzia S. Vito
Via Giorgini S. Vito

Tel. 0583 952784
Referente: Antonella Pagliai
N° posti: 2
Attività previste: Il progetto si propone di offrire
alla scuola e alle classi dove sono inseriti i minori
con situazioni di disagio:
- figure di supporto al processo di integrazione
scolastica di completamento alle figure
professionali già presenti nella scuola
- figure di supporto affinché gli alunni arrivino ad
utilizzare vari linguaggi per acquisire
competenze secondo le potenzialità di
ciascuno

GARFAGNANA
ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICANO
Via della Rena

Tel. 0583 74019
Referente: Annarosa Bacci
N° posti: 2
Attività previste: I volontari verranno impiegati
come figure di supporto al processo di
integrazione scolastica di completamento alle
figure professionali già presenti nella scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA AL SERCHIO
Via Valli Piazza al Serchio

Tel. 0583 696201
Referente: Rosaria Pedri
N° posti: 2



Attività previste: la zona in cui opera l’istituto è
sempre stata caratterizzata da scarse
opportunità, difficoltà di comunicazione,
limitate occasioni di lavoro, di svago e di
cultura. La scuola, quindi, oltre a luogo di studio
di deve proporre come centro di confluenza
delle culture locali e deve lavorare per la
costruzione del sé con interventi di educazione
e formazione mirati alo sviluppo della persona ,
alle offerte del territorio e alle richieste delle
famiglie al fine di garantire il successo formativo

VERSILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1
Via Roma Massarosa

Tel. 0584 979281
Referente: Carla Giannini
N° posti: 2
Attività previste: L’inserimento dei giovani
volontari del servizio civile intende rispondere
alle problematiche legate  prevalentemente al
disagio diffuso e riscontrato per quanto
concerne sia l’inserimento scolastico che il
livello di  socializzazione dei bambini.
Si evidenziano, soprattutto per i bambini figli di
immigrati, difficoltà a livello di socializzazione,
inserimento scolastico e relazionalità con i pari e
con gli adulti operanti nella realtà scolastica,
riscontrate negli ultimi anni, in gruppi di alunni/e
dell’istituto.


