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RISORSE PROFESSIONALI

ORARI SCOLASTICI

Coordinatrice delle attività didattiche ed educative
Insegnanti religiosi e laici
Insegnanti di sostegno
Insegnanti specialisti: Lingue straniere, Informatica,
Musica, Strumento, Educazione Fisica, docente
madrelingua.
Personale specializzato (Logopedista, Musicoterapista)
Personale amministrativo

La Scuola Filippo Smaldone viene incontro alle esigenze
delle famiglie che lavorano, con un orario flessibile. I
bambini possono essere accolti sin dalle ore 7,30 (servizio di
accoglienza) e la loro uscita può essere posticipata sino alle
ore 14,00 (servizio uscita ritardata).

SCELTE ORGANIZZATIVE DIDATTICHE
La scuola offre 30 ore settimanali di attività didattica
curricolare e si avvale di:
 docenti prevalenti;
 docenti specialisti che si occupano dei seguenti
insegnamenti: inglese, musica, informatica, educazione
fisica, moduli Clil.
Tale scelta garantisce ottimi risultati e dimostra la propria
efficacia formativa e didattica, modellando un team di
docenti che si coordina per organizzare la propria
prestazione, e individua opportuni metodi, esperienze e
valenze adatte agli allievi che restano al centro dell’azione
educativa.

“Non si può educare
se non si ama”
San Filippo Smaldone

Orario curricolare della Scuola dell’Infanzia
Ore 8:00 – 13:00 (11: 45 mensa); fino alle ore 16,00 o 17,00 per il
tempo prolungato (a scelta delle famiglie).
Orario curricolare della Scuola Primaria
Ore 8,30 - 13,30; fino alle 16,00 con il doposcuola o alle 17,00 per il
tempo prolungato (a scelta delle famiglie).

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria

MODALITÁ D’ISCRIZIONE e PAGAMENTO
A partire dal mese di gennaio si effettuano le iscrizioni
all’anno scolastico successivo e il relativo versamento.
I moduli di iscrizione si possono scaricare dal nostro sito
oppure si richiedono in segreteria.
Il pagamento del contributo mensile si versa con bonifico
entro il 05 di ogni mese.
I versamenti si devono effettuare tramite:
- c.c.p. N° 13303730

Via Giammatteo, 26 - 73100 LECCE
Tel 0832/390438 Fax 0832/399124
www.scuolafilipposmaldone.it
direzione@scuolafilipposmaldone.it
istitutosmaldone@tiscali.it

- conto Bancoposta N° 000013303730
Iban: IT97 V076 0116 0000 0001 3303 730
intestati a ISTITUTO “FILIPPO SMALDONE” - Via Giammatteo, 26,
Rione S. Rosa, 73100 Lecce - specificando nella causale del
versamento il cognome e il nome dell‘alunno/a, la classe o
sezione frequentata ed il periodo di competenza.

Lecce
via Giammatteo, 26

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
La nostra è una scuola cattolica gestita dalla
Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori. Essa
coniuga cultura e messaggio cattolico per favorire
un’educazione integrale e cristiana degli allievi. Sono
attive una sezione Primavera, quattro sezioni di scuola
dell’Infanzia e due sezioni di scuola Primaria.

IDENTITA’ CULTURALE
La Scuola Filippo Smaldone offre un efficace ambiente
educativo di apprendimento, in cui ogni fanciullo trova le
giuste occasioni per far maturare progressivamente le
proprie capacità e raggiungere adeguate competenze,
integrando conoscenze ed abilità.
La Scuola Filippo Smaldone, si impegna ad assicurare a
tutti gli alunni di qualunque condizione sociale e
specialmente ai soggetti in difficoltà, il miglior servizio
educativo, scolastico ed extrascolastico, utilizzando ogni
mezzo utile e promuovendo ogni iniziativa legittima, per il
conseguimento delle finalità culturali educative proprie
della scuola.
La scuola Filippo Smaldone è aperta al territorio e
favorisce la presenza educativa della famiglia nel processo
formativo
dell’alunno,
coinvolgendo
tutti
responsabilmente nelle diverse attività scolastiche.
OBIETTIVI EDUCATIVI
- Sviluppo globale dell’alunno, ognuno con il proprio
potenziale cognitivo, umano e affettivo
- Riconoscimento del valore di sé, del rispetto della
dignità di ciascuno nella pluridiversità
- Sviluppo di un metodo di apprendimento
- Senso di responsabilità per il patrimonio storico del
passato e valorizzazione della realtà presente con le
sue ricchezze e tradizioni
- Sostegno agli alunni con difficoltà mediante strategie
mirate

GLI AMBIENTI SCOLASTICI
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Aule ampie, accoglienti, dotate di lavagne interattive
Laboratorio multimediale con lavagna interattiva
Sala cine-teatro
Aula di psicomotricità
Aula di musicoterapia
Biblioteca
Palestra
Sale mensa
Cappella
Pineta ed ampio giardino con parco-giochi

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
✓ Apprendimenti curricolari pianificati nel rispetto
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e
degli obiettivi di apprendimento posti dalle
Indicazioni Nazionali
✓ Laboratori disciplinari ed extradisciplinari
✓ Studio di uno strumento a scelta tra pianoforte e
violino
✓ Laboratorio di informatica
✓ Moduli didattici con metodologia Clil

I PROGETTI
Durante l’anno si realizzano progetti didattici in base ai
bisogni fondamentali e alle esigenze concrete individuate
all’interno della comunità scolastica.
Ogni anno vengono proposti i seguenti progetti postscuola:
✓ Progetto coro, violino, pianoforte, chitarra, flauto,
percussioni, musica di insieme, inglese;
✓ Progetto invernale: si svolge nel periodo delle
vacanze natalizie;
✓ Progetto estivo: si svolge tra giugno e luglio;
✓ Progetto Continuità: scuola dell’Infanzia - scuola
Primaria
✓ Progetto Certificazione Cambridge English for
Schools
✓ Progetto Inglese – Classi quinte
Nell’arco dell’anno scolastico si realizzano progetti unitari
a lungo termine legati alla programmazione educativodidattica, tenendo conto di esigenze formative, richieste
del territorio e prospettive future.

