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Ai docenti 
Al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 125 
OGGETTO: PRESA DI SERVIZIO NUOVO PERSONALE, CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il giorno 1 settembre alle ore 8:00 è prevista la presa di servizio del personale. 

Il collegio dei docenti è convocato in presenza il giorno 1 settembre ore 9/12 con il seguente ordine del 
giorno 

1. Comunicazione del dirigente scolastico relativamente ai propri collaboratori
2. Individuazione fiduciari di plesso
3. Aree per le funzioni strumentali. Candidature entro il 5 settembre con presentazione

curriculum vitae format europeo con evidenza requisiti per la candidature.
4. Integrazione al piano dell’offerta formativa:

4a- Progetto codice 10.1.1A- FSEPON-PU-2019-321 Inclusione sociale e integrazione  
Titolo “Tante culture…una società” – avvio anno scol. 2020/2021. Realizzazione entro dicembre 2020. 

Progetto codice 10.1.1A- FSEPON-PU-2019-321 Inclusione sociale e integrazione 
Titolo “Tante culture…una società” 

PON Inclusione 
sociale e 
integrazione. 

Destinatari Giorno di 
rientro 

Esperto 

(30 ore) 

Tutor 

(30 ore) 

Figura 
Aggiuntiva 

(20 ore) 

Valutatore 

(10 ore) 

Modulo 1. 

A 
SCUOLA…TUTTI 
INSIEME 

Alunni di 
Scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Lunedì Associazione 
Docente L2 
HOME AND 
HOMME 

Prof.ssa: 
Pestilli 
Donatella 

Mediatore 
culturale 
associazione Prof.ssa Stanchi 

Mariafrancesca 

Modulo 2. 

CON…VIVERE 
NELLA 
DIVERSITA 

Alunni di 
Scuola 
primaria 
classi 
quarte 
e 
secondaria 
classi 
prime 

Mercoledì Associazione 
teatrale 
FARFA 

Docente di 
sostegno: 
Comitangelo 
Margherita 

Scenografo 
associazione 
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Modulo 3. 

I MILLE VOLTI 
DEI CLOWN 

Alunni di 
Scuola 
primaria 
classi terze 

Lunedì Associazione 
4 NEW 
QUANTIC LIFE 

Docente di 
sostegno: 
Ciannarella 
Elisabetta 

Psicologo 
ASSOCIAZION
E 

Modulo 4. 

NON TI 
SCORDAR DI 
ME 

Alunni di 
Scuola 
secondaria 
di primo 
grado 
Classi 
seconde 

Lunedì Docente 
interno: 
Carpentiere 
Rosanna 

Docente di 
sostegno: 
Imbrioscia 
Stefania 

Fisioterapista 
DORONZO 
ALBERTO 

Modulo 5. 
NOI CITTADINI 
DEL MONDO 

Alunni di 
Scuola 
primaria 
Classi 
quinte 

Mercoledì Docente 
interno: 
Saracino Lucia 

Docente di 
sostegno: 
Tatulli 
Miriam 

Dietista 
PIAZZOLLA 
FRANCESCA 

4b- PON AVVISO 26502 del 06/08/2019- FSE – Contrasto al fallimento formativo precoce e di 
povertà educative – con un Progetto dal titolo “Per un futuro migliore” che prevede 5 moduli 
formativi:  
Modulo di Italiano “Parole tra le nuvole” rivolto agli alunni delle classi terze;  
Modulo di Inglese “My Newspaper on line” rivolto alunni di seconda della scuola secondaria di 
primo grado;  
Modulo di robotica ”La robotica creativa per un mondo migliore” rivolto agli alunni di quarta della 
scuola primaria;  
Modulo di Scienze “Per un futuro sostenibile” rivolto agli alunni di prima della scuola secondaria di 
primo grado;  
Modulo di Teatro “ Teatro crea-attivo” rivolto agli alunni di quinta della scuola primaria.  
Inserimento nel piano dell’offerta formativa anno scol. 2020/2021, dopo la pubblicazione delle 

graduatorie definitive. 

. 
4c- PNSD: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE

NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA 
Inserimento nel curricolo digitale di istituto del progetto di contrasto alla povertà educativa  
Le azioni di inclusione digitale del progetto del PNSD di contrasto alla povertà educativa sono articolate 
in due moduli: 
Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, 
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finalizzati al BYOD (Bring your own device); 
Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”. 

L’attivazione degli interventi deve avvenire entro il 30 settembre 2020 dopo aver verificato 

l’attribuzione del finanziamento.  

Stralcio della domanda di candidatura: 

Destinatari del progetto sono gli alunni (circa 200) che presentano un rallentamento nel percorso di 

studio provenienti da famiglie svantaggiate dal punto di vista socioculturale. 

La situazione di emergenza sanitaria ha prodotto il potenziamento delle competenze digitali e una 

didattica che si è sviluppata grazie alla connessione 

Internet, penalizzando gli alunni in disagio socio-economico. Il curricolo verticale di istituto sviluppa, tra 

l'altro, le competenze digitali favorite da un ambiente digitale. È 

necessario, pertanto, incrementare i device per la didattica integrata e il comodato d'uso, fornire la 

connettività alle famiglie disagiate, abilitare l'uso di piattaforme 

didattiche, formare gli alunni per una maggiore autonomia verso lo studio e l'autoapprendimento. 

Obiettivo dei corsi rivolti agli alunni in orario curricolare (56 ore di 

tutoraggio) ed extracurricolare (110 ore di lezione) è lo sviluppo delle aree collegate al quadro di 

riferimento europeo DigComp 2.1. 

Descrizione delle attrezzature che saranno acquistate nell'ambito del Modulo A (caratteristiche e 

quantità - max 1000 car.) 

-Dispositivi digitali individuali (per circa € 15 000 IVA inclusa): 

15 ipad 

30 chromebook 

-Connettività (circa € 2000,00 IVA inclusa): 

dispositivi e canoni 

-Dispositivi di interazione collettiva per aula (circa € 2000 IVA inclusa): 

Un monitor interattivo su carrello mobile, una smart TV e dispositivi similari. 
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Descrizione delle attività di apprendimento delle competenze digitali da parte degli studenti più 

vulnerabili nell'ambito del modulo B (max 1000 car.) 

Corsi di formazione modulo B - aree di intervento e argomenti in orario curricolare (56 ore) ed 

extracurricolare (110 ore) per due gruppi-classe di livello (in tutto 200 

alunni): 

Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati 

Area delle competenze 2: Comunicazione e collaborazione 

Area delle competenze 3: Creazione di contenuti digitali 

Area delle competenze 4: Sicurezza 

Area delle competenze 5: Risolvere problemi 

Area delle competenze 6: utilizzo piattaforme digitali 

Area della competenza 8: didattica collaborativa 

In orario curricolare sono previste attività in compresenza per il tutoraggio degli alunni più deboli, con 

docente in attività funzionale all'insegnamento. 

In orario extracurricolare in modalità in presenza e integrate le lezioni sono rivolte ai gruppi classe 

convolti nel progetto privilegiando gli alunni sociosvantaggiati in un 

contesto inclusivo. 

4d- PON FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, titolo “Ti 
supporto”- formazione commissione per acquisti e attribuzione alunni 

5. Progetto Pedibus
6. Progetto orienteering
7. Giochi sportive studenteschi, costituzione gruppo sportive studentesco e referente
8. Sport e disabilità, referente
9. Offerta formativa scuola primaria: 27 ore settimanali per il tempo ordinario, 40 ore per il

tempo pieno
10. PAI: le lezioni costituiscono didattica ordinaria, non sono previsti compensi aggiuntivi.

Programmazione interventi e modalità operative, avvisi per gli alunni promossi con
insufficienze.

11. Commissione per l’organizzazione flussi alunni in fase di emergenza sanitaria e collocazione
classi nelle aule e spazi disponibili.
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12. Commissione per la vigilanza sul rispetto dei protocolli e regolamenti “COVID”
13. Regolamennto per la didattica digitale integrate (DID)-commissione
14. Integrazione al regolamento di istituto, patti con le famiglie, commissione
15. Sperimentazione educazione civica, coordinatori per ordine di scuola e lavoro dipartimenti
16. Tirocinio formativo attivo, conferma partecipazione per l’anno scolastico 2020/2021
17. ORGANIZZAZIONE GRUPPO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI AULE
18. COMUNICAZIONE LAVORI GIORNI SUCCESSIVI e piano attività anno scol. 2020/2021

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI IN PRESENZA AL PLESSO “MUSTI”, VIA 

PALESTRO N. 84, BARLETTA 
Si raccomanda l’uso della mascherina chirurgica e il rispetto delle indicazioni interne e delle indicazioni 

operative per la gestione dei casi di focolaio sars covid 2 emanate dal MI e dall’INAIL e pubblicate sul sito 

della scuola https://mustidimiccoli.edu.it 

I docenti si organizzeranno negli ambienti scolastici nel seguente modo: 

SCUOLA INFANZIA, INGRESSO VIA PALESTRO: aula n. 3 – coordinano e verbalizzano le docenti Sabina 

Balestrucci e Maria Misuriello 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INGRESSO VIA GALLO PORTONE NELL’ATRIO AD ANGOLO TRA 

VIA MUSTI E VIA PALESTRO:  

aula n. 9 docenti di scienze matematiche, tecnologia ed educazione fisica, arte – coordina prof.ssa 

Stanchi, verbalizza prof.ssa Lanciano 

aula n.12 docenti di materie umanistiche, lingua, religione, musica, strumento, docenti di sostegno– 

coordina prof.ssa Notarangelo, verbalizza prof.ssa Carpentiere 

SCUOLA PRIMARIA INGRESSO VIA GALLO PALESTRA: palestra, coordina il dirigente scolastico, verbalizza 

l’ins. Ventrella 

È previsto il collegamento in videoconferenza tra i gruppi. Per interventi prenotarsi. La votazione avviene 

con passaggio foglio firme. 

Nel caso di cattivo funzionamento del Sistema di videoconferenza si procederà in modo tradizionale per 

gruppi paralleli seguendo l’ordine del giorno. A conclusion le proposte vengono consegnate al dirigente 

che formulerà un questionario per la votazione. Non lasciare la scuola prima dell’approvazione del 

verbale. 

19. PIANO DI FORMAZIONE: uso didattico ipad, emergenza sanitaria, DID, ed. civica.
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E’ VIETATO GIRARE PER LA SCUOLA, COSTITUIRE ASSEMBRAMENTI, SI CONSIGLIA DI SALUTARSI 

VERBALMENTE E CON SORRISI NON CEDENDO AL DESIDERIO DI ABBRACCIARSI O SCAMBIARSI LE 

CONSUETE EFFUSIONI. ALL’INGRESSO SI RICEVE LA MASCHERINA E GUANTO PER CHI SCRIVE AL PC. IN 

AULA GEL IGIENIZZANTE. PER I NECESSARI SPOSTAMENTI MANTENERE LA DESTRA E PROCEDERE IN FILA 

INDIANA CON DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 METRO. NON ENTRARE IN SEGRETERIA,. SEGUIRE LE 

INDICAZIONI CHE SARANNO AFFISSE AGLI ACCESSI. 

COMPILARE IL MODELLO AUTODICHIARAZIONE COVID 

Per il DSGA: predisporre i dispositivi di protezione individuali: mascherine chirurgiche, guanti, gel 

igienizzanti, materialE igienico nei servizi al piano terra, MODULI AUTODICHIARAZIONE COVID. 

IGIENIZZARE SPAZI OPERATIVI, SERVIZI IGIENICI, AULE E SUPPELLETTILI DEL PIANO TERRA 

Predisporre le sedie con distanziamento pari a 1,5 metri, un tavolino con sedia per il verbalizzatore e 

un pc per la verbalizzazione e il collegamento in videoconferenza attraverso lo schermo interattivo. 

Predisporre le sedie in palestra con stesso distanziamento, schermo interattivo mobile con PC esterno, 

microfoni.  

                
                 Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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