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La scuola è l’ambiente di apprendimento,  
che promuove la formazione di ogni  

studente, favorendone  
l’interazione sociale e la crescita civile.  

 
A tal fine la scuola costruisce  

un’alleanza educativa con la famiglia  
 attraverso  il  

 
   PATTO EDUCATIVO  di   CORRESPONSABILITA’ 

Progetto d’istituto: “La tutela e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e linguistico, materiale e immateriale del nostro territo-
rio”. 
- Attività creative, manipolative, teatrali, musicali e di psicomo-
tricità 
Partecipazione a concorsi: Giochi matematici - BCC di Leverano  - 
altro 
- Attività d’informatica, accoglienza,  continuità,  orientamento, 
recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, a soste-
gno delle disabilità, del disagio e della nuova alfabetizzazione, 
cineforum. 
- Educazione ambientale, alimentare, alla sessualità, alla legalità, 
alla cittadinanza attiva e consapevole. 
-Iniziative di solidarietà: UNICEF - ANSI- Azzurro Salento- Adozioni  
a distanza   
-  Lingua Inglese – Scuola dell’Infanzia 
- Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Attività laboratoriali e progettuali per 
 l’arricchimento dell’Offerta Formativa  

Dimensione trasversale  
Identità e autonomia 

Dimensione culturale  
Alfabetizzazione culturale 

Gli edifici scolastici  sono dotati delle se-
guenti strutture:  

-Registro elettronico 
-Laboratorio multimediale   
-Aule LIM         
-Laboratorio artistico- espressivo 
-Laboratorio musicale 
-Aula magna 
-Biblioteche scolastiche             
-Palestre                       
-Laboratorio scientifico 

CON CHI  COLLABORIAMO 
* Regione Puglia — ASL Lecce 
* Università del Salento e di Bari 
* Amministrazione Comunale 
* Centro Sociale Parrocchiale “Don Mario  
    Melendugno” 
* Associazioni di Volontariato Sociale 
* BCC di Leverano 
* Associazioni Sportive  

  SCUOLA DELL’INFANZIA 
40 ore settimanali  

Salice e Guagnano: da lunedì a venerdì  
-ore 8.00-13.00 (senza mensa) 
-ore 8.00 16.00 (con mensa) 

Servizi aggiuntivi: trasporto alunni 

SCUOLA PRIMARIA  
27 ore settimanali 

Salice e Guagnano:  
-da lunedì a giovedì h 8:10-13:40 
                      venerdì h 8:10-13:10 

40 ore settimanali (T.P.) 
Salice e Guagnano:  
-da lunedì a giovedì: h 8:10-13:40 
-venerdì:  h 8:10-13:10 (senza servizio mensa) 
-da lunedì a venerdì h 8:10-16:10 (con servizio 
mensa) Via Provinciale  

Servizi aggiuntivi: trasporto alunni 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
30 ore curricolari 

 
Salice e Guagnano: da lunedì a venerdì ore 8:00-14:00 
-In tutti i corsi si studia  lingua inglese e lingua francese- 

 
33 ore curricolari  

Corso strumento musicale  
 

Rientro: lunedì-martedì-giovedì ore 14:00-18:00 
                           mercoledì -venerdì ore 14:00-17:00  

Servizi aggiuntivi: trasporto alunni 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Gerarda Elvira Marra 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Rag.re  Angelo Durante  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Avv. Angelo Totaro 

Bisogni dell’alunno 

Contesto  
socio–culturale 

Risposta della scuola 

A.S. 2018/2019 

Dimensione educativa 
Educazione  

alla cittadianza  

       Espressione creativa 
         (pittura e manipolazine) 

       Espressione corporea 
(attività ludiche e psicomotorie) 

ARRICCHIRE LE SEGUENTI  
COMPETENZE CHIAVE  

DEGLI STUDENTI: 

Rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di compen-
sare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale e la riduzione del fenomeno dispersione scolastica. 
 

 
 

GLI  INTERVENTI AUTORIZZATI  
  PER IL    NOSTRO  STITUTO HANNO IL FNE DI : 

http://www.icsalice.gov.it

