
Offerta formativa 
 

A.S. 2022/23 

Istituto Comprensivo Squinzano 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 

Vision 

Scuola come luogo di aggre-
gazione e valorizzazione del-
la persona, aperta alle pro-
poste socioculturali. 

 

Mission 

Promuovere il successo for-
mativo di ogni allievo: 

• crescita umana, sviluppo 
delle potenzialità e della 
personalità; 

• raggiungimento di compe-
tenze sociali e culturali. 

 

Strumenti 

• Didattica inclusiva 

• Continuità tra i diversi 

segmenti scolastici 

• Azioni di orientamento 

• Valorizzazione delle eccel-
lenze 

• Intesa con le famiglie e 
con le altre agenzie edu-
cative 

I S T I T U T O 

C O M P R E N S I V O 

S Q U I N Z A N O 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 

 

Via Moretto, 1 – 73018, Squinzano (LE) 

 

Tel. 0832/785213 - 0832/789262  

Codice fiscale: 93058220752 

 

leic87000r@istruzione.it 

 

Codice meccanografico: LEIC87000R 

 

www.comprensivosquinzano.edu.it 



SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

La Scuola secondaria di primo 

grado completa la formazione di 

base attraverso interventi 

formativi finalizzati al 

consolidamento dello sviluppo 

cognitivo, socio-relazionale e 

affettivo, perseguendo la 

promozione di apprendimenti 

durevoli.  

Plesso: Abbate - Carducci 

Tempo scuola* 

* Sono in cantiere nuove iniziative per 
l’offerta formativa: 

• attivazione corso ad indirizzo 
musicale; 

• Scelta della seconda Lingua 
Comunitaria tra   Francese e 
Spagnolo. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia si rivolge a 

tutte le bambine e i bambini dai tre 

ai sei anni di età ed è la risposta al 

loro diritto all’educazione e alla 

cura. Promuove lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e della cittadinanza. 

Plessi: 

• Montessori 

• Tagliamento 

• Rodari 

Monte ore: 40 ore  settimanali 

SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria promuove 

interventi formativi finalizzati allo 

sviluppo della dimensione cognitiva, 

socio-relazionale e affettiva. 

Attraverso gli alfabeti 

caratteristici di ciascuna disciplina, 

il curricolo vuole favorire 

l'acquisizione dei saperi fondanti, 

ponendo così le premesse per lo 

sviluppo di competenze disciplinari 

e trasversali. 

Plessi: 

• De Amicis 

• Don Bosco 

Monte ore: 27 ore settimanali 


