
 INFANZIA 

Tempo Scuola 

 

Da lunedì al venerdì 

8.00/15.30 

sabato 

8.00/13.00 

De Amicis  

dal lun. al ven.8.30/13.30 , 

rientro martedì 15.30/17.30  cl. 1^2^3^4^   

dal lun. al ven.8.30/16.30 tempo pieno 

dal lun. al sab. 8.30/13.30  cl. 5^ 

Piazza Giovanni XXIII  

dal lun. al ven.8.10/13.10 , 

rientro  martedì 15.10/17.10  cl. 1^2^3^4^   

dal lun. al ven. 8.10/16.10  tempo pieno 

dal lun. al sab. 8.10/13.10  cl. 5^ 

SECONDARIA  
Tempo Scuola 

 

Da lunedì al sabato 

8.20/13.20 

* CONTINUITA’: Nido - Infanzia - Primaria –Secondaria 

 GIORNALINO SCOLASTICO/WEB  * CORO  

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 ORIENTAMENTO (S. Sec. di 1° e 2°  grado ) 

Formazione per alunni e docenti finanziata dai fondi europei  

PON 2007/2013  FSE  -  FESR 

 

 

INFANZIA  

Tra  Fantasia Creatività  Emozioni “CENERENTOLA”  

Tutti  in scena   “L’ ARTE DIVENTA TEATRO “  

Dalla  Favola al teatro ”BRAVO, BENE PINOCCHIO “  

Prog. Psicomotricità  

Prog. Lingua Inglese   (5 anni) 
 

 

PRIMARIA 

Progetto di conoscenza del proprio territorio e valorizzazione 

del patrimonio artistico ambientale e dei prodotti tipici: 

Campi città d’arte e cultura 3^A-B “De Amicis” 

Bio è logico 3^A-B “De Amicis” 

Progetti di innovazione: 

LIM…pariamo 4^A-B-C “De Amicis” 

LIMiamo i “fatti”matematici 5^A-B-C “P.zza G. XXIII” 

Giomatik 5^A-B “P.zza Giovanni XXIII” 

Ad maiora semper 5^ Scuola Primaria - Progetto Pon 

Progetti di attività motoria: 

Gioca con lo sport 5^ Scuola Primaria 

Pallamano…gioco del fair play 4^ Scuola Primaria 
 

 

SECONDARIA 

Progetti di eccellenza:  

Latino /Matematica 

Progetto di attività motoria: 

Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) 

Attività Teatrali 

Educartiamoci: Istruzioni per l’arte  

Progetto interdisciplinare: 
Uno per tutti e tutti per uno (CCR) 
Progetto intercultura: Un Ponte di parole 

 

Visite guidate/viaggi di istruzione (per tutti gli ordini di scuola) 

 

Sc. dell’Infanzia “A. Moro”                             0832793996  

Sc. dell’Infanzia “Carlo Collodi” ex Via Calabria     0832791291     

Sc. dell’infanzia “Gianni Rodari” ex Via Kennedy    0832793396   

Sc. Primaria “Giovanni XXIII”                                   0832791133 

Sc. Primaria “E.De Amicis”                                        0832791130 

S.Secondaria 1° g. “S.P.M.Pirrotti”                            0832791128 

UFFICI E DIREZIONE 

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina  
Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627  

e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it 
leic8ad00c@pec.istruzione.it                                                    
C.M. LEIC8AD00C       C.F.  93115530755 

www.comprensivocampisalentina.gov.it 

Il Dirigente Scolastico A.M. Monti  

riceve dal Lun al Ven dalle 11.00 - 12.30 c/o Sc. Primaria di p.zza 
Giovanni XXIII  (preferibilmente per appuntamento). 

La Segreteria è aperta al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 13.00
(tutti i giorni) e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18,00 

 

 

PRIMARIA 

Tempo Scuola 



 La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo 

che valorizza il gioco in tutte le sue forme ed espressioni 

come occasione di apprendimento.  

 Privilegia l’esperienza, il fare produttivo, il con-

tatto diretto con le cose e gli ambienti anche per orientare 

e guidare la naturale curiosità dei bambini in percorsi 

ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca. 

  La programmazione didattica si articola  in Uni-

tà d’Apprendimento,  che sono i diversi ambiti del fare 

e dell’agire del bambino, collegate agli apprendimenti  

definiti dai Campi di Esperienza. 

Le attività curricolari si svolgono  nei Laboratori 

* delle parole,  

* dei numeri, 

* scientifico,  

* creativo/manipolativo,  

* psicomotorio   

* della cittadinanza. 

 

 

 La Scuola Primaria è un ambiente educativo che, 

attraverso gli alfabeti delle “discipline”, porta allo sviluppo di 

un pensiero riflessivo e critico, quale base necessaria per la 

formazione dei futuri cittadini consapevoli e responsabili. 

La scuola primaria è la scuola del FARE, del SAPERE e 

dell’ESSERE, attraverso la strutturazione di percorsi educativi 

riconducibili ad un filo conduttore comune: “Luoghi, Storie e 

Persone” integra i saperi disciplinari e persegue obiettivi tra-

sversali inerenti gli ambiti dell’AUTONOMIA, delle COMPE-

TENZE e dell’IDENTITA’. 

Scuola infanzia  Scuola primaria Scuola Secondaria 

 La Scuola secondaria di 1° grado, ambiente educa-

tivo di formazione e istruzione, è 

 Scuola della formazione dell’uomo e del cittadino 

 Scuola che colloca nel mondo 

 Scuola orientativa  

 La scuola secondaria di 1° grado favorisce una più 

approfondita padronanza delle discipline e una articolata 

organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva di un 

sapere integrato. Pianifica una progettazione curricolare 

articolata in quattro  Unità di Apprendimento in linea con il 

tema conduttore comune agli altri ordini di scuola.  Le com-

petenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono pro-

mosse in tutte le attività di apprendimento, finalizzando 

opportunamente i contributi che ciascuna disciplina offre. 

           Programmazione Curricolare  

                “Teatro, Palcoscenico della Vita” 

OFFERTA FORMATIVA PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

ATTIVITÀ                                                                   LABORATORI 
     

Manifestazioni      

eventi culturali 

Giochi della Gioventù  

 

 

 

CONTINUITÁ     

       CCR 
  

 


