PROGETTI SPECIALI

AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA
FORMATIVA
AREA
AMBIENTE E
TERRITORIO

AREA
TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE

AREA SALUTE
AREA PACE E
SPORT
SOLIDARIETA’SICUREZZA
LEGALITA’ E
CITTADINANZA
ATTIVA

AREA
INCLUSIONEAREA
CONTINUITA’AREA MUSICALE ORIENTAMENTO LINGUISTICOCREATIVA
COREUTICATEATRALE
PERFORMATIVA

❖ P.O.N. FSE «Per la scuola, competenze e ambienti
di apprendimento» e Piano Nazionale di
Resistenza e Resilienza- PNRR
❖ Programma il Futuro
❖ Scuola Attiva Kids’ e Volley S3
❖ SBAM
a
Scuola“Salute,
benessere,
alimentazione movimento a scuola
❖ Progetti con “Scuola di Base in Rete”:
Libriamoci»/Adotta un monumento/Consiglio
Comunale dei ragazzi
❖ Sicurezza stradale

Direzione Didattica Statale 1 ° Circolo
“CesareBattisti”
Via A. Costa n.7 –73100 Lecce

PROGETTI E LABORATORI
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Legalità, Salute e Sicurezza
Accoglienza e Continuità
Inglese Psicomotricità
Robotica
Potenziamento musica
Teatro

❖ Iniziative di solidarietà
❖ Visite guidate sul territorio della città e nei comuni vicini
❖ Partecipazione a iniziative, spettacoli, mostre proposti
da Enti e Associazioni varie

SERVIZI
Pre / Post scuola
dalle ore 7.30 alle ore 8.30
dalle ore 13,45 alle ore 15.00

Mensa scolastica
per la scuola dell’Infanzia
dal mese di ottobre sino a fine giugno

SCUOLE DEL CIRCOLO
SCUOLE DELL’INFANZIA
Via Trinchese tel. 0832/300159
P.zza Partigiani tel. 0832/316042

SCUOLA PRIMARIA
Istituto “Cesare Battisti” Via Costa,7
Tel. 0832/306016/ 0832 276941
e-mail leee00100c@istruzione.gov.it
PostaCertificata: leee00100c@pec.istruzione.it
Sito web www.battistilecce.edu.it
Segreteria aperta al pubblico
Lun.-Mer.-Ven.
dalle ore 11,00 alle ore 13.00
Mar.-Giov. dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Il Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento,
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00
martedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

.

15 gennaio 2022ore 10.00–10.30
Incontro con i genitori
Presentazione Piano Triennale 2022/25
Offerta Formativa a.s. 2022/23
Link di collegamento
https://meet.google.com/pgy-fjgq-oez

15 gennaio 2022 ore 10.30 –13.00
Laboratori interattivi interdisciplinari
Per prenotazioni
consultare il sito www.battistilecce.edu.it

I L CU R R I COL O
F O R M A TI VO
Il Curricolo della scuola fissa le finalità generali nel rispetto
delle Indicazioni Nazionali 2012, delle esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale, della
programmazione territoriale dell'Offerta Formativa.

Tempo scuola
Scuola dell’Infanzia Via Trinchese
Orario ordinario (h.40) articolazione oraria in 5 gg.
8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì con mensa
Orario ridotto (h.25.00) articolazione oraria in 5 gg.
8.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì mensa esclusa

Scuola dell’Infanzia Piazza Partigiani
Orario ordinario (h.40) articolazione oraria in 5 gg.
8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì con mensa

Scuola Primaria
Il Piano Triennale dell’Offerta formativa del
1° Circolo “ Cesare Battisti”di Lecce pone
come sfondo integratore
del processo
formativo
“l’inclusione scolastica e
sociale”,considerandola
il
paradigma
dell'identità stessa della scuola e il principale
orizzonte di senso per la costruzione di una
scuola inclusiva e per lo sviluppo di una
cittadinanza attiva e democratica.

SCUOLA – FAMIGLIATERRITORIO
Per realizzare un “Sistema Formativo Integrato” la scuola
riconosce il patrimonio di valori, risorse e comportamenti
di cui è portatrice la famiglia.
La scuola collabora con vari Enti del territorio con i quali
attua progetti di particolare importanza, partecipandovi
con lo svolgimento di specifici percorsi.

Orario ordinario (h.27) articolazione oraria in 5 gg
8.15 – 13.45 dal lunedì al giovedì
8.15 - 13.15 il venerdì

Eventuale riduzione tempo scuola per emergenza
Covid-19
Iscrizioni a.s. 2022-23
dal 4 al 28 gennaio 2022
(nota M.I. Prot. n. 29452 del 30.11.2021

Primaria

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Infanzia

https://www.battistilecce.edu.it/home/segreteria/ra
pporti-scuola-famiglia/iscrizioni/
Attenzione: Inoltrare la domanda per primi non dà
priorità di accoglimento da parte della scuola

Servizio di supporto iscrizioni on line
previo appuntamento :
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 17.00

