Welfare Casa Pubblica Istruzione

Programmazione
A.S. 2019/2020

Piano dell’Offerta Formativa – a.s. 2019-2020 Progetti ricorrenti
Dal Libro al Teatro, dal Teatro al Libro
Progetto a cura di Astragali Teatro, alla sua IX edizione, propone la trasposizione scenica del libro
Marcovaldo di Italo Calvino con lo spettacolo teatrale “Le Stagioni in Città”. Il percorso secondo le
modalità degli anni scorsi prevede oltre alla visione dello spettacolo, una maratona di lettura che si
terrà l’8 maggio 2020 (con la consueta mostra dei lavori, il reading di testi prodotti dai bambini, e di
brani tratti dal classico). Per questa edizione ci sono delle novità che arricchiscono la proposta: la
produzione di un reportage sul quartiere e l’organizzazione di Incontri di lettura presso le scuole per a
cura degli operatori.
Gli spettacoli teatrali, con ingresso a pagamento si terranno dal 20 gennaio all’11 febbraio, dal 16 al 25
marzo; dal 30 marzo al 7 aprile 2020.
Il progetto sarà avviato il 12 novembre p.v. con il primo incontro dei docenti referenti e degli
operatori dell’associazione, da tenersi presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione – Viale Ugo
Foscolo 31/a – ore 16.00
Destinatari: scuola primaria.
Stregati dalla musica
L’associazione culturale “Orpheo per l’alba di domani” propone quest’anno La Traviata di Giuseppe
Verdi. Il percorso, libero per ogni scuola che vorrà aderire prevede, si completa con la
rappresentazione dell’opera presso un teatro cittadino alla quale partecipano tutti i bambini coinvolti
nel progetto.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di 1° grado.
La scuola adotta un Monumento
Iniziativa di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico e
dell’ambiente, promossa dalla Fondazione Napoli Novantanove. L’Assessorato coordina sul territorio
la progettualità e le “adozioni simboliche” con una rete di scuole di Lecce e provincia.
Partecipano dallo scorso anno anche istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Il progetto sarà avviato il 19 novembre p.v. con il primo incontro dei docenti referenti, da tenersi
presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione – Viale Ugo Foscolo 31/a – ore 16.00
“Pensieri in un’ immagine: L’anno scolastico che verrà…”
Giunto alla 16^ edizione, è finalizzato alla realizzazione di un manifesto di buon augurio per il nuovo
anno scolastico, per valorizzare la creatività e riflettere sull’importanza della scuola come esperienza
personale e collettiva nel proprio percorso di crescita. In palio un premio del valore di € 500,00 alla
scuola del lavoro vincitore. La mostra dei lavori si terrà nel mese di maggio presso la Biblioteca
L’Acchippalibri del Comune di Lecce per dare la possibilità ai cittadini – giuria popolare – di votare gli
elaborati esposti.
“La strada vista da Me: Si Fa – Non Si Fa”
Progetto di educazione stradale, a cura della Polizia Municipale di Lecce. Il percorso formativo,
dedicato alle classi V della primaria, comprende n. 3 incontri da tenersi presso ogni istituto scolastico
e nei vari plessi. La giornata conclusiva quest’anno sarà organizzata nel mese di maggio e consisterà

in una visita guidata – una sorta di Open-day – presso il Comando della Polizia Locale, il venerdì
mattina e secondo un calendario da concordare con i referenti scolastici.
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, previsto dall’art. 4 dello Statuto Comunale vigente,
contribuisce alla formazione civica, ambientale, sociale e culturale dei ragazzi, favorendone la
partecipazione e l’impegno politico. Il CCRR dura in carica due anni ed è costituito da 32 consiglieri
più il Sindaco dei Ragazzi eletti tra gli alunni delle quarte delle scuole primarie e prime delle scuole
secondarie di 1° grado.
“#4ME” consulenza psicologica
Il servizio riprende l’iniziativa avviata con il numero verde “#4ME”, e viene riproposta secondo le
modalità dell’ultimo anno scolastico, attraverso un presidio in ogni scuola che ne faccia richiesta, dove
ogni mese uno psicologo sarà a disposizione di studenti e docenti, famiglie.

“L’Acchiappalibri”
La prima kid-friendly library comunale.
La biblioteca è aperta dal 30 settembre u.s., propone una serie di iniziative e laboratori per i diversi
gradi di scuola e offre ai piccoli utenti (dai tre ai tredici anni), spazi di condivisione e di
socializzazione. La gestione è affidata alla società Orione. E’ opportuno avere il nome di un referente
in ogni scuola interessata per pubblicizzare su larga scala i suoi servizi e per condividere con le scuole
la programmazione in tema di promozione della lettura.

