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        Al personale docente e ATA 
        p.c. alle famiglie degli alunni 
 
COMUNICAZIONE N. 14 
 
 

OGGETTO:  eventi mese settembre.  

          Vaccinazione antipapilloma virus alunni nati nel 2007 

 

 

La scuola è stata invitata a partecipare ai seguenti eventi. I docenti faranno arrivare la disponibilità 

all’adesione, gli accompagnatori e le classi o l’elenco degli alunni per gruppi selezionati. 

Si raccomanda di preparare gli alunni a tali attività e di inviare al giornale di istituto il “pezzo” 

sull’argomento. 
I collaboratori del dirigente scolastico dovranno provvedere agli avvisi e alle autorizzazioni  e 
all’individuazione degli accompagnatori. 

 

 
Eventi: 

- 21 settembre ore 9:00, classi scuola secondaria di primo grado, 1B (prof.ssa Stanchi, in giornata 

libera) e 3C (accompagna prof.ssa Maiurro, seguono le docenti Murolo per 3^ e 4^ ora, Musti 

Raffaella 1^ e 3^ ora). Al termine della cerimonia gli alunni ritornano nelle loro classi. 

Giornata europea del patrimonio – inaugurazione Mostra storico-documentaria e video-fotografica “Il crollo 
di via Canosa sessant’anni dopo” - presso la Prefettura a Barletta 
 

- 24 settembre 

Martedì 24 Settembre 2019 Anniversario della Liberazione di Barletta  - Premiazione del concorso a borse 

di studio Professoressa Maria Grasso Tarantino, 
Ore  09.00   Afflusso degli studenti in Piazza d'Armi - Castello, 
Ore  09.30   Saluti 
                    Dott. Michele Ciniero, Assessore alla cultura,  
                    Prof. Roberto Tarantino, Presidente del Premio, 
Ore  10.00   Concerto della Banda della Brigata Corazzata "Pinerolo", 
Ore   11.00  Trasferimento dei partecipanti nella Sala Vittorio Palumbieri, 
                     Presentazione dei lavori a concorso, 
Ore  12.00    Conclusione. 
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La scuola secondaria di 1 grado  "Mons. Dimiccoli", potrà partecipare, il giorno 24, con gli alunni iscritti al 
Concorso  a Borse di studio Prof.ssa Maria Grasso Tarantino (2 E - Prof.ssa Dolores Rotunno) ed un'altra 
classe. 
  

- 26 settembre ore 18:30 presso la sala convegni del Castello di Barletta – presentazione del progetto 

“la cultura del mare” – partecipano un docente referente e due alunni in continuità con le analoghe 

attività dello scorso anno. 

Conferenza dell’archeologo prof. Vincenzo Valenzano su “Le ceramiche d’importazione provenienti dal 
mare”. 

- 1 ottobre ore 16:00/18 plesso “Dimiccoli” – cerimonia di consegna attestati linguistici PON “Obiettivo 

esame in CLIL” 

- 24 ottobre Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” 

Festa dello Sport 25 ottobre 2019 -  Ore 09.00/12.00  c/o Complesso Sportivo “San Pio” -Bari-Enziteto 
 
 
VACCINAZIONE antiHPV 
 
Dallufficio igiene della ASL di Barletta, il dott. Luigi Romanelli ha fatto pervenire il seguente messaggio: 

“Si comunica che in data 24/09/2019 alle ore 9.00 sarà effettuato il richiamo della vaccinazione 
antiHPV per i nati nel 2007”. 
Siamo in attesa di capire se saranno effettuate le vaccinazioni in entrambi i plessi nella stessa 
giornata (su conta di chiarire nella mattinata del giorno 20 c.m.). 
I collaboratori del dirigente scolastico predisporranno la comunicazione che l’alunno riportirà 
sottoscritta dal genitore che formalizzerà il consenso. 
I genitori sono informati del tipo di vaccinazione perchè trattasi di un richiamo. 
I collaborator scolastici puliranno con cura l’infermria e disciplineranno l’accesso degli alunni. 
Durante la somministrazione l’utenza non accederà nell’istituto. 
 

 
 
 
 
 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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(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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