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  ATTIVITÀ LABORATORIALI E 

PROGETTUALI 
• Attività creative, manipolative, teatrali, musicali 

e di psicomotricità 

• Partecipazione a concorsi:  Giochi matematici   

“Le pazzie del cuore”. 

• Attività d’informatica, di accoglienza, di 

continuità, di orientamento, di recupero e 

potenziamento degli apprendimenti di 

base, a sostegno  delle disabilità, del 

disagio e della nuova alfabetizzazione. 

• Educazione ambientale, stradale, alimentare, 

alla sessualità, alla legalità, alla 

cittadinanza attiva e consapevole. 

• Biblioteca a scuola: “Miglior lettore”    

”Torneo di lettura” 

•  Iniziative di solidarietà: UNICEF -

TELETHON – CUORE AMICO 

• Lingua inglese  

• Visite guidate e viaggi d’istruzione 

• Corsi di nuoto: Progetto Acquaticità 

• Convenzione Scuola CONI: progetto 

“Giocosport”  

• Servizio d’Istruzione Domiciliare 

PROGETTI CURRICOLARI 
Scuola dell’Infanzia:  “Globalismo affettivo” -

“Conosciamoci danzando”  

Scuola Primaria: “ Scuola Santo Natale”          
“Lo sport in Cartella” 

( FEELGOOD) - “Progetto Città di Lecce” 

Scuola Secondaria I grado: 

 “Rispetto dunque sono”  

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
Scuola dell’Infanzia: “Give me live”- “Hello 

English”  “Hello,friends”  

“ Progetto di lingua inglese nella scuola 

dell’infanzia”  

Scuola Primaria: “ Io non spreco e tu?” - “Gli 

altri siamo noi” - “Progetto di lingua 

francese” - “Zero sprechi – Cosa rimane nel 

piatto?” - “ Voilà le Français” - “Cori di 

Natale”- “English plus” -  

Scuola Secondaria I grado:  
Recupero Logico-Matematico  
Recupero Linguistico -“Ora so e … scelgo”  
“La tutela della condizione femminile nella 
società italiana contemporanea”  

“Visioni sonore” - “Insieme in concerto”  
 

 
Prot. n. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 

per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Obiettivo specifico 10.8.1 

Prot. n. 12810 AOODGEFID/ del 

15/10/2015  

per la realizzazione di  ambienti digitali. 

SCUOLA E FAMIGLIA 

la scuola costruisce 

un’alleanza educativa con la 

famiglia attraverso il  

“PATTO EDUCATIVO  di 

CORRESPONSABILITA’” 

  

CON CHI  COLLABORIAMO 

� Regione Puglia 

� Università del Salento e di 

Bari 

� Amministrazione Comunale 

� Associazioni di Volontariato 

Sociale 

� Enti e Associazioni Ambientali 

� A.S.L./ LE 1     

�  INVALSI 
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POF 

Istituto Comprensivo a indirizzo musicale Salice Salentino 
Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di I grado Via Fontana 17 – 73015 

SALICE SALENTINO/LE/ Codice scuolaLEIC85100B – tel. 0832731007 

Mail: LEIC85100B@istruzione.it PEC: leic85100b@pec.istruzione.it 

Sito Scuola: www.icsalice.it 

 

FINALITA’ 
 • affermare il ruolo centrale della scuola nel 

territorio 

• innalzare i livelli d’istruzione e le competenze 

delle studentesse e degli studenti 

• recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica 

• garantire il diritto allo studio, le pari 

opportunità di successo formativo e  

d’istruzione permanente dei cittadini. 

  

LE NOSTRE SCUOLE 

SALICE SALENTINO: 

-Scuola Sec. I Grado via Fontana, tel. 0832/731007  

-Scuola Primaria via Valente, tel. 0832/731008 

-Scuola Primaria via Roselli, tel. 0832/731009 

-Scuola dell’infanzia via Manzoni, tel. 0832/733098 

-Scuola dell’infanzia via Marzabotto, tel. 0832/733097 

GUAGNANO-VILLA BALDASSARRI: 

-Scuola Sec. I Grado Via De Gasperi, tel. 0832/704205 

-Scuola Primaria via Duca D’Aosta, tel. 0832/704092 

-Scuola Primaria via Provinciale, tel. 0832/704084 

-Scuola dell’inf. via Villa Baldassarri, tel. 0832/706489 

-Scuola dell’infanzia via Padova, tel. 0832/705582 

TEMPO SCUOLA 
Scuola dell’infanzia 

Ore 8:00 - 13:00 

Ore 8:00 - 16:00 (con servizio mensa) 

Scuola Primaria 

Classi a 27 ore: 

- da lunedì a giovedì ore 8:00 - 13:30 

- venerdì ore 8:00 – 13:00   sabato libero 

Classi a 40 ore: 

-da lunedì a giovedì ore 8:00 - 13:30 

 -venerdì ore 8:00 – 13:00   sabato libero 

Con servizio mensa:  

-da lunedì a venerdì ore 8:00 - 16:00 

Scuola Secondaria I Grado 

-da lunedì a sabato ore 8:15 - 13:15 

Salice Corso C (strumento) : 

-lun. mart. giov. ven.  ore 14:30 – 18:30 

-mercoledì ore 14:30 – 16:30 

Guagnano classe 3^C (t. prolungato): 

-martedì e giovedì ore 15:15 – 18:15 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vito Albano 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Raffaela Papa 

PRESIDENTE del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Avv. Angelo Totaro 

 

RISORSE DIDATTICHE 

- Aule LIM - Laboratori multimediali 

- Laboratori artistico - espressivi 

- Laboratori musicali - Laboratori scientifici 

- Aule di Educazione Stradale -Aula Magna 

- Palestre -Biblioteche scolastiche 

 


