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                      COMUNICAZIONE N. 57 
 

OGGETTO: Rettifica calendario scrutini primo quadrimestre. 
Attività di coro della scuola. 
Altre iniziative. 
Incontro funzioni strumentali e staff dirigenza. Incontro progetto Ponte. 
 

Poiché sono risultate necessità di coordinamento con le scuole con cui si condividono alcune cattedre, gli scrutini 
annunciati impongono una revisione dei calendari che vengono allegati alla presente cirolare. 
 
Viste le numerose iniziative a cui la scuola aderisce, si forniscono alcune indicazioni: 
 
è necessario allenare i gruppi delle majorettes, il gruppo dei sincronizzati, i cori. 
 
Le date prossime: 
18 febbraio ore 17/20 presso il Castello di Barletta, Sala Rossa, disseminazione progetto Studio in Puglia …. Insieme 
sul valore della multicilturalità e l’integrazione degli alunni extracomunitari. 
20 febbraio ore 11:00 palestra “Musti”: 75° anniversario intitolazione plesso al tenente “Musti” 
13 marzo con l’associazione ANMIG l’anniversario del 75° anniversario eroica morte del tenente Raffaele Musti. 
 
Non si dimentichino altre iniziative quali il giorno della Memoria, il Maggio dei libri, la settimana della scienza, la 
settimana del PNSD e tante altre legate all’ambiente. 
Per taluni eventi ho sottoscritto un contratto con l’associazione Doremisvago e Legambiente. Sono in corso altri 
contatti con esperti per il giornale e altro ancora. 
Le classi quarte sez. D ed E si occuperanno del coro per gli eventi del 20 febbraio e 1e marzo. Per questo saranno 
affiancate dall’associazione Doremisvago. La maestra di musica curerà la scelta dei brani e delle canzoni. 
Un altro gruppo di coro costituito da alunni di classi quinte e prima media saranno guidate dalla prof.ssa Di Savino. 
Prepareranno l’iniziativa del 18 febbraio, il Maggio dei libri e festa di fine anno. 
 
Sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione dell’Istituto. 
Bisogna preparare l’iniziativa di riduzione dell’uso della plastica, distribuendo le borracce di alluminio consegnate dalla 
Barsa. Si devono preparare le classi di scuola primaria e secondaria che svilupperanno il tema ambientalista con una 
scritto, una poesia, un cartellone, un disegno, un canto… che esibiranno il giorno della consegna. Questa avverrà in 
aula con la presenza dei rappresentanti dei genitori e foto ricordo: un oggetto uguale per sentirsi comunità impegnata 
nella lotta allo spreco di plastic e all’inquinamento ambientale. 
Si concordi con la funzione strumentale alunni un calendario di consegna a partire dal lunedì 20 gennaio nelle ore del 
mattino. È possibile invitare un assessore o un  referente BarSa. 
 
Si pensi a progetti da sviluppare in rete tra scuole green: si può riprendere l’attività dell’orto o la coltivazione di fiori. 
 
Bisogna scegliere un giorno della settimana che sia dedicato alla gentilezza e preparare uno spazio (per esempio la 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0000311/U del 15/01/2020 21:31:11II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” -  Barletta 

 

lavagna nel corridoio o una bacheca) ove lasciare un messaggio di gentilezza. Si può fare a turno, una classe a settimana 
lascia la frase. 
 
Per ogni classe occorre scegliere un alunno che sia vigile dell’ordine e della cura dell’aula, anche a turno, per porre 
attenzione all’attrezzatura e agli strumenti digitali, lasciare pulito. Si fa una gara alla classe più curate con attestato di 
fine anno. 
 
 
Insomma facciamo qualcosa per responsabilizzare gli alunni e renderli autori di gesti utili socialmente. 
 
Non si dimentichi di allenare gli alunni alla sicurezza: il docente di educazione fisica dedichi un’ora alla settimana al 
ripasso dei comportamenti da tenere in caso di terremoto o altre emergenze. 
Per recarsi in palestra si segua il percorso di esodo indicato nel piano di evacuazione. 
 
A tal proposito si ricordi che in caso di terremoto non bisogna sostare accanto alle pareti, anche nel punto di raccolta, 
ma portarsi verso il centro e comunque a debita distanza dalle pareti. 
 
Controllare che sia sempre disponibile l’elenco degli alunni utile in caso di esodo.  
 
Sono avviati i laboratori del progetto Studio in Puglia…Insieme. Si svolgono il lunedì e il mercoledì dalle ore 15:30 alle 
ore 17:30 il lunedì e il mercoledì al primo piano del plesso “Musti” nel laboratorio di informatica e nelle aule n.  43, 44, 
45. I collaboratori scolastici assegnati sono il lunedì sig. Carmine Ciocia e il mercoledì sig.ra Concetta Paolicelli. 
Referenti di istituto ins. Pasqualina Sator e ins. Antonella Melaccio. Esperti prof.ssa Adriana Di Pace per i due laboratori 
linguistici per la scuola secondaria, il prof. Luca Mele per i due laboratori digitali per la scuola secondaria, ins. 
Occhionorelli Alessandra per i due laboratori linguistici di scuola primaria, ins. Lucia Saracino e ins. Anna Maria Bruno 
per i due laboratori digitali per la primaria. Si affiancherà il mediatore culturale per un numero complessivo di ore pari 
a  24 secondo un calendario di interventi concordato con gli esperti e i referenti di progetto. 
 
Il giorno 28 gennaio ore 17:00 si riuniscono le funzioni strumentali e le figure di staff per il coordinamento delle attività 
progettuali e per l’esame di necessità della scuola. Ufficio del dirigente scolastico plesso “Musti” 
 
Il giorno martedì 11 febbraio alle ore 17:00 si riuniscono i docenti della sez. C del plesso De Nicola e della 1^A di scuola 
primaria con la famiglia dell’alunno interessato al progetto ponte. La famiglia potrà invitare un esperto di fiducia. Aula 
1^A primaria del plesso “Musti”. 
 
Sarebbe opportuno esporre in bacheca una tabella con i progetti in corso. 
 

          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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