
Scuole dell'Infanzia 

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 Sal.  

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 Gio-

vanni XXIII  (preferibilmente per appuntamento).  

L’ufficio di Segreteria è aperto al pubblico da lunedì al venerdì dalle 

ore 11.00 alle ore 13.00 -  il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18,30  

NOTIZIE UTILI 

DIRIGENTE SCOLASTICO        

ANNA MARIA MONTI 

FINALITÁ 

TEMPO SCUOLA  

Da lunedì a venerdì  8.00/15.30                                                  

sabato 8.00/13.00 

Infanzia 

Da lunedì a venerdì  8.30/13.30 , 

rientro martedì 15.30/17.30  tutte le classi TN 

Primaria 

De Amicis 

Da lunedì a venerdì  8.10/13.10 , 

rientro  martedì 15.10/17.10  tutte le classi TN 

dal lunedì al venerdì 8.10/16.10  tempo pieno 

 Cl 1^ -3^ -5^  

Primaria 

Piazza Giovanni 
XXIII 

Da lunedì a sabato 8.20/13.20 Secondaria 

I temi proposti dall’EXPO di Milano 2015 saranno occasione per svi-

luppare i principi educativi dell’offerta formativa della nostra scuola : 

il nostro pianeta, la biodiversità, l’alimentazione e l’ambiente, la cultu-

ra del proprio benessere e della crescita sostenibile. sosterremo il 

processo di riappropriazione dei valori connessi con la cultura e la 

tradizione per sviluppare azioni di “ collaborazione, solidarietà, consu-

mi e comportamenti consapevoli” 

MACRO UNITÁ 
    (comuni a tutti gli ordini di scuola) 

UN MONDO DI  “ENERGIA” DA…… 

Il progetto didattico della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria e 

Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Campi 

S.na terrà conto dei seguenti principi:        

ISTRUZIONE, come impegno normativamente riconosciuto alla scuola,  

CONTINUITÁ, come agire educativo attento all’evoluzione personale 

dei nostri alunni,                                                                                                 

TERRITORIO in cui agiamo, come fonte di ispirazione e partenza di 

ogni esperienza,                                                                                                                     

MONDIALITÁ,  come sguardo attento alle molteplici umanità e spazia-

lità globali,                                                                                                              

CITTADINANZA, come  impegno ad educare alla partecipazione demo-

cratica vivendola fin dai primi anni della vita scolastica.                           

La costruzione del curricolo di scuola porrà come obiettivi formativi 

generali:                                                                                                                           

a.  La promozione delle abilità operative,                                                         

b. La costruzione  dell’alfabetizzazione culturale,                                          

c. La valorizzazione delle differenze e della cooperazione,                         

d. L’educazione alla   responsabilità, all’autonomia di giudizio e  alla   

     libertà di  scelta.    

 Il progetto didattico, coerente con le norme generali sull’istruzione 

(Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di 

istruzione) si realizzerà nella costruzione del curricolo di scuola com-

prensivo:                                                                                                                       

-Dell’orario obbligatorio delle sezioni e delle classi,                                       

-Della quota oraria entro il 20% del curricolo locale                                      

-Delle attività extracurricolari di ampliamento dell’offerta  formativa. 



 

Progetto “Natale cibi dal mondo”  per la scuola dell’infanzia; 

Progetti riguardanti l’alimentazione, l’ambiente, la legalità, il 

riciclo; 

 

 

 

 

 

Progetto piscina  per gli alunni della scuola primaria, in conven-

zione con l’A.S. Feelgood, da svolgersi di sabato  

 

 

 

 

Progetto musica anche con l’intervento di un esperto; 

Progetto teatro per tutti gli ordini di scuole; 

Progetto teatro in lingua straniera per gli alunni della scuola 

secondaria di 1°; 

 

 

 

 

Progetto “Un cortometraggio in verticale” che coinvolga alunni 

dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1° grado; 

  

 

 

 

 

 ACCOGLIENZA 

 

 

 

 

                                          

CONTINUITA’  

 

 

 

 

...Progetto Lingua inglese  “Hello Children”  

per la scuola dell’infanzia  

ORIENTAMENTO 

LABORATORI  

Progetto Psicomotricità  

“ Il mio corpo: un’esplosione di 

energia”… 

 

 

“Diritti a Scuola” 

http://www.google.it/url?url=http://mammaebambino.pianetadonna.it/corso-di-acquaticit-per-bambini-164123.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Oj5iVL3xK8jYavLcgIAO&ved=0CDQQ9QEwDzhQ&usg=AFQjCNF--3KNggnGbfwQDTSu44a51zv1-g

