
ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO FORMATIVO 

Realizzazione di  progetti di arricchimento e ampliamento  dell’offerta 
formativa  in cinque aree: 

1) cittadinanza: legalità, educazione ambientale  e sostenibilità; 

2) espressiva, teatrale, musicale; 

3) educazione motoria e sportiva; 

4) innovazione tecnologica nella didattica: pensiero 
computazionale e coding; 

5) potenziamento linguistico: lingua inglese 

PROGETTI INTERDISCIPLINARI  CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI  

 

Scuola PRIMARIA Scuola dell’INFANZIA 

DO YOU SPEAK CODING? 

English - Coding e Scratch.. 

MI PRENDO CURA 

Apprendisti Poeti. IL MONDO CHE VORREI 

Casa Editrice Piccoli Scrittori  
“crescono”. 

PER UN MONDO “DIRITTO” 

Il Giornalino di  Gian Burrasca: una 
classroom di simpatici monelli 

  SOTTO LO STESSO CIELO 
Sognando …. Itaca. 

INFANZIA 

Da Lunedì a Venerdì 

TEMPO PIENO: n.3 sezioni con servizio mensa  

TEMPO RIDOTTO: n.1 sezione senza il servizio mensa 

 

PRIMARIA  

27 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì  

 

 

 

DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO  

 “E. DE AMICIS” 
P.tta  Conte Accardo   73100 LECCE 

TEL./FAX 0832/306013  Cod. Fisc. 93058060752 
e-mail LEEE07100P@istruzione.it    

leee07100p@pec.istruzione.it 
http://www.2ledeamicis.edu.it/ 

Codice Univoco Scuola  UFDK8C  

 
LA CRESCITA 

DELL’ALUNNO VERSO IL 
FUTURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II  CIRCOLO DIDATTICO  

 “DE AMICIS di  LECCE”  
 

PROGETTI SPECIALI AI QUALITA  SCUOLA ADERISCE: 

"Scuola di base in rete “ 

Autonomia di ricerca e sviluppo che prevede come  proposta for-
mativa sul territorio, progetti a carattere  istituzionale come: 

 “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ”. 

 “Adotta un monumento”.  

 Progetto UNICEF. 
 

Progetti interni autonomi 

 “Merenda della solidarietà”.   

 “Mercatino della  solidarietà”. 

 “La settimana del Coding a scuola”. 

 Sostegno Amopuglia. 
 

Progetti esterni a carattere regionale /ministeriale 

 Frutta e verdura nelle scuole. 

 Sport di classe. 

 Racchette di classe. 

 Un click per la scuola. 

 #Io leggo perché. 
 

RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS  

 Assessorato alla Pubblica Istruzione e Università. 

 “Scuole di Base in Rete a Lecce ”. 

 Ufficio scuola per la gestione di: mensa scolastica -  scuola-
bus . 

 Servizi Sociali ATO/LE 1. 

 ASL - Lecce - Dipartimento di Salute Mentale –  Neuropsi-
chiatria Infantile . 

 Associazioni Culturali ed Educative. 

 Rete U.L.I.S.S.E. 

 Ass. teatrale “Orpheo per l’alba di domani”   -               
“Rete Regionale - Stregati dalla musica”. 

TEMPO SCUOLA  
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e 
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L E F I NA L I T A ’ D E L N O S T R O I S T I T U T O 

mailto:leee07100p@pec.istruzione.it


L’Istituto Scolastico Sede della Direzione Di-
dattica del 2° Circolo “E.De Amicis” si trova nel 
centro storico in p.tta Conte Accardo, è una 
scuola che fa parte integrante della storia di 
Lecce da più di cento anni. L’edificio, Monu-
mento Nazionale, apparteneva al complesso 
dell’antico Monastero delle Benedettine, nel 
1907 fu acquisito dallo Stato e destinato a 
scuola. E’ situato su due piani, ha aule molto 
spaziose, tutte fornite di Lim, aula informatica, 
scientifica e musicale, biblioteca magistrale, 
aule per il pre/post scuola, ampi corridoi, un 
grande giardino e due più piccoli. 

Il plesso della scuola primaria di “San Domeni-
co Savio” è ubicata nel moderno quartiere 
“Salesiani”, in zona residenziale con un’alta 
concentrazione abitativa e con la presenza di  
edifici di recente costruzione. La scuola Prima-
ria è circondata da un ampio cortile recintato 
con zone a verde; offre locali adeguati a norma 
per contenere quattro corsi, tutte la aule sono 
fornite di Lim, palestra coperta sufficiente-
mente attrezzata, biblioteca, aula informatica, 
scientifica e musicale, spazi per il pre/post 
scuola e un’aula sussidi. La scuola possiede 
tutte le certificazioni riguardanti  l'edilizia e il 
rispetto delle norme sulla sicurezza e il supera-
mento delle barriere architettoniche. 

 

 

 

 

 

 

  

Il plesso della scuola dell’Infanzia è ubicato nel-
lo stesso quartiere “Salesiani” a poca distanza 
dalla scuola Primaria “San Domenico Savio”. 
L’edificio funziona su n.4 sezioni è circondato 
da cortili e zone a verde. La scuola possiede 
tutte le certificazioni riguardanti l'edilizia, il ri-
spetto delle norme sulla sicurezza e il supera-
mento delle barriere architettoniche. 

Plesso distaccato San Domenico Savio (Scuola Primaria). 

Scuola dell’Infanzia di Via Daniele. 

LE SEDI: 

Sede centrale E. De Amicis (Scuola Primaria). 

Alcune foto degli spazi scolastici: 

Alcune foto degli spazi scolastici: 

Alcune foto degli spazi scolastici: 


