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Sul sito inoltre è possibile prendere visione del patto di corresponsabilità (l’elenco dei principi e dei comportamenti che la scuola, la famiglia e 
gli alunni condividono e si impegnano a rispettare, stabilendo in questo modo i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti) e del regolamento 
interno (norme di convivenza scolastica, orari di entrata e uscita dalla scuola, modalità di ammissione alla scuola dell’infanzia, modalità 
d’inserimento, ecc).

Chi siamo
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Progetti di Istituto
delibera n 4 del 4 settembre 2018 verbale nr 1

Veliero Parlante Progetto nato da un accordo in rete tra le tante Istituzioni Scolastiche provinciali, scuole di base e secondarie di II grado ha lo scopo di: creare un ambiente formativo integrato di approfondimento delle

conoscenze contenutistiche e metodologico-didattiche dei docenti; consentire attraverso dei lavori di gruppo la condivisione di esperienze, informazioni, lo scambio di metodologie didattiche;

creare attraverso dei modelli organizzativi logiche e percorsi per la Continuità, e logiche e strumenti per la Valutazione.

Il Riciclo Che Naviga Il progetto si pone come finalità quello di diffondere la cultura del mare, di sensibilizzare ai temi dell’ambiente, della raccolta differenziata, della spazzatura marina, al riuso e al riciclo, implementando lo
spirito di un uso e sviluppo ecosostenibile della risorsa MARE.Il progetto consiste sostanzialmente in un concorso tra ragazzi che si misureranno nel creare una piccola imbarcazione a vela, che possa
realmente navigare, prodotta e creata esclusivamente con materiale riciclato e recuperato durante le attività di raccolta in riva al nostro mare.
Destinatari del progetto sono gli alunni di cinque anni e tutti gli alunni della S. Primaria e della S.S. I Grado.

C.C.R. (Consiglio 
Comunale Ragazzi)

In l progetto ha l’obiettivo di: Sviluppare nei ragazzi il senso di appartenenza alla comunità civile;  Contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia, alla vita sociale 
della comunità;  Sviluppare azioni che consentano l’esercizio della partecipazione quale cittadini attivi; Formare cittadini consapevoli della propria comunità locale, ma anche dell’Europa e del mondo.

Musica In Gioco Il progetto, ispirato a “El Sistema” fondato in Venezuela da A.J. Abreu, sperimenta la didattica reticolare applicata alla musica come mezzo di prevenzione e riscatto sociale e personale. Nato con la
finalità di creare le condizioni affinché i bambini, soprattutto quelli coinvolti in situazioni di disagio e/o a rischio di abbandono scolastico, si cimentino con la pratica corale e strumentale e, scoprendosi
protagonisti, possano percepire l’armonia della musica.

Educazione Stradale Il progetto si propone di costruire un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo più accorto , sicuro e responsabile, sia come pedoni, sia come ciclisti.

Olimpiadi Lingua 
Italiana

Con la finalità di rilanciare in maniera anche ludica l’importanza della riflessione sulla lingua in tutti gli ordini della scuola, le Olimpiadi della Lingua Italiana sono un’iniziativa che mira a richiamare
l’attenzione: sulla rilevanza della conoscenza della grammatica per un uso corretto della lingua e di un potenziamento di tutte le competenze linguistiche (lettura, scrittura, ascolto, parlato); sul valore
formativo della competenza metalinguistica anche ai fini dello sviluppo e del potenziamento della capacità analitica e della capacità di risoluzione di problemi; sulla necessità di incrementare la didattica
della lingua in tutti i suoi aspetti, al concetto di uso linguistico che completa la visione normativa della grammatica; sulla importanza di potenziare anche un approccio ludico ai saperi tradizionali.

Kangourou della 
matematica

Ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base utilizzando ogni strumento e, in particolare, organizzando un gioco-concorso a cadenza annuale che si espleta in contemporanea 
in tutti i Paesi aderenti alla iniziativa.

GSS/ corsa campestre L’obiettivo educativo dei Giochi Sportivi Studenteschi è quello di favorire e diffondere nella  Scuola Secondaria di primo Grado comportamenti leali e costruttivi, stimolando i protagonisti alla 
partecipazione attiva e responsabile durante l’attività motoria. Fondamentale è rafforzare con queste pratiche sportive il convincimento che lo sport, prima ancora di assumere una connotazione tecnica, 
riveste un ruolo formativo nello sviluppo dell’ individuo.

Sport di Classe      Ha come obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria, in un’ottica di valenza trasversale e di promozione di stili di vita corretti e salutari. Il progetto, avvalendosi 
dell’ausilio di un Tutor sportivo scolastico, prevede validi percorsi educativi e contenuti didattici per uno sviluppo armonico della personalità del bambino e per un’inclusione e integrazione di tutti gli 
alunni.

Frutta nelle Scuole Il programma, rivolto ai bambini della scuola primaria, ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli per  accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

Erasmus Plus E’ un programma dell’Unione Europea, dedicato all’istruzione, alla formazione con finalità di: promuovere la partecipazione alla vita democratica in Europa, la cittadinanza attiva, al dialogo interculturale
e alla solidarietà; favorire il riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale, in particolare modo mediante una cooperazione politica rafforzata; accrescere la dimensione
internazionale delle attività nel settore della gioventù. Il progetto dà la possibilità a gruppi di docenti e/o di alunni di fare un’esperienza di mobilità al fine di acquisire nuove conoscenze e competenze, di
scambiare nuove pratiche improntate all’educazione formale ed informale, con particolare attenzione per i giovani con minori opportunità.

Inglese Infanzia Da anni la nostra scuola utilizza parte del FIS per finanziare un progetto pensato appositamente, per i bambini interessati al passaggio nella scuola primaria, un progetto volto ad introdurre gli stessi ai 
primi elementi della lingua inglese

Teatro: Recital “Nel 
Mediterraneo alla 

scoperta dell’altro…”

L’Istituto, a fine anno scolastico, in un recital teatrale coinvolgerà gli alunni dei vari ordini dell’I.C., con le finalità di:
 recuperare la storia, l’identità e le tradizioni del proprio e altrui territorio, partendo da una valorizzazione delle potenzialità e delle abilità degli alunni per individuarne relazioni e impatti;
 sperimentare percorsi formativi alternativi;
 coinvolgere sempre di più le famiglie nella vita della scuola affinché aumenti la collaborazione per un’azione educativa/formativa coerente a favore dei ragazzi.



TEMPO SCUOLA

Dal lunedì al venerdì:  40 ore settimanali 

Dalle 8:00 alle 9:00
Ingresso, accoglienza, gioco libero, canto: è il momento di 
ritrovarsi, del riappropriarsi dell'ambiente in un clima sereno e 
accogliente

Dalle 12:15 alle 13:15 
Pranzo: I bambini condividono questo importante momento 
imparando a rispettare le regole ad esso attinenti e sviluppando 
un buon rapporto col cibo attraverso un'attenta educazione 
alimentare

Dalle 9:00 alle 10:00 
Responsabilizzarsi, comunicare, socializzare: è il momento del 
riordino, del gioco, dell'appello, del calendario.

Dalle 13:15 alle 14:00 
Socializzazione, ascolto fiabe, gioco libero: è il momento per
rilassarsi

Dalle 10:00 alle 11:45 
Apprendimento, socializzazione, maturazione, espressione 
individuale: si svolgono attività inerenti al progetto di plesso (tre 
giorni alla settimana si opera con metodologia laboratoriale)

Dalle 14:00 alle 15:00
Interiorizzare ed esprimersi: gioco di regole, rinforzo delle 
attività del mattino

Dalle 11:45 alle 12:00
Cura di sé, attività igieniche: ogni bambino impara ad avere cura 
di sé e del proprio corpo, attraverso un'autonomia crescente 
anche nell'ambito dell'igiene

Dalle 15:10 alle 16:00 
Congedo: ritorno a casa



Dematerializzazione della Documentazione Amministrativa

Il processo di innovazione e riforma della Pubblica Amministrazione in atto negli ultimi anni prevede una forte semplificazione amministrativa e 
strutturale, con particolare attenzione alle possibilità di fornitura di servizi, grazie soprattutto alle grandi opportunità di comunicazione tra 
amministrazioni e cittadini garantite dalle tecnologie informatiche.                                                         
In linea con tali esigenze l’Istituto ha provveduto ad attivare vari strumenti di comunicazione con i genitori:

SITO WEB

http://www.icpresicceacquarica.it

TELEGRAM

è un'applicazione di messaggistica con  
standard di sicurezza elevati e nel caso 
dei canali tematici la comunicazione è 
monodirezionale: ciò significa che sul 

proprio smartphone potrete essere 
avvisati di una news pubblicata in 

tempo reale; occorre soltanto scaricare 
l'applicazione dagli store dedicati e, 

successivamente, collegarsi al canale 
specifico, senza fornire alcun numero 

telefonico o dato personale!

Tutte le indicazioni sono presenti sul 
sito dell’Istituto

REGISTRO ELETTRONICO

Essenzialmente, lo scopo è di 
"dematerializzare" tutta la documentazione 
relativa ad alunni e professori rendendola 

fruibile, a tutti i soggetti con interesse 
(stakeholder), attraverso il web. Un sistema 

di credenziali fornito ad ogni genitore ed 
ogni docente riesce a garantire, da una 
parte la fruizione e la trasparenza delle 

informazioni, dall’altra la riservatezza e la 
privacy in quanto ogni "utente" ha accesso 

soltanto alle proprie informazioni 
personali.



Modalità d’iscrizione

Ci sarà tempo dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019
per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime 

delle scuole di ogni ordine e grado.

SCUOLA DELL’INFANZIA (ex scuola materna)

SCUOLA PRIMARIA (ex scuola elementare)
SCUOLA SECONDARIA di I Grado (ex scuola media)

ISCRIZIONE CARTACEA

ISCRIZIONE ON - LINE



Modalità iscrizione Scuola dell’Infanzia

Il modulo della Domanda di Iscrizione può essere richiesto presso la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo in Via T. Fiore, 218 Presicce (LE) Tel/Fax 0833-726136 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00.
Oppure può essere scaricato dal Sito web dell’Istituto www.icpresicceacquarica.it

I genitori dovranno consegnare il Modulo d’Iscrizione compilato in ogni sua parte e 
portare con sé: 
- Documento d’identità e codice fiscale dei genitori;
- Codice Fiscale dell’alunno.

ISCRIZIONE CARTACEA

http://www.icpresicceacquarica.it/


Il Consiglio d’Istituto ha deliberato la quota per il contributo volontario alla scuola destinato all’ampliamento
dell’offerta formativa, al fondo di solidarietà… È stato inoltre definito il contributo fisso relativo
all’assicurazione.

Contestualmente con la domanda, occorre effettuare il versamento sul
Conto Corrente Postale n. IT 17 M 07601 16000 001023709387 oppure sul
Conto Corrente Bancario IT 56 F 07601 03200 001035836764
intestato a Istituto Comprensivo Presicce/Acquarica del Capo indicando una delle seguenti causali a seconda
del contributo che si intende versare:
A. “Contributo fisso 2019/2020 classe … ALUNNO…. ” (Per versamento di 5,00 euro)

B. “Contributo volontario ampliamento offerta formativa 2019/2020 classe …ALUNNO …” (Per versamento di
18,00 euro (5,00+13,00)

Versamento Contributo

Tipo di scuola Contributo
FISSO

Assicurazione 

Contributo volontario 
Ampliamento Offerta 

Formativa

Totale quota
(per figlio unico)

Quota ridotta                 
(dal secondo figlio in poi)

Scuola Infanzia / Primaria 
/ Secondaria 1° Grado

€  5.00 €  13.00 €  18.00 €  15.00


