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       Alla comunità scolastica 

COMUNICAZIONE N. 65 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO CELEBRATIVO DELL’85° 

ANNIVERSARIO DELL’INTITOLAZIONE DEL PLESSO “MUSTI” AL VALOROSO TENENTE INSIGNITO DI 

MEDAGLIA D’ARGENTO ALLA MEMORIA E AL VALORE. 

SCALETTA 20 FEBBRAIO  - INIZIO ORE 10,00 

Discorso di Benvenuto da parte del Dirigente scolastico 

Saluto del Sindaco del Comune di Barletta, dott. Cosimo Cannito e referenti comunli convenuti. 

Saluto del Parroco del quartiere don Filippo Salvo 

Coordina e presenzia all’iniziativa la docente funzione strumentale per il POF ins. Antonella Melaccio. 

Presenta la manifestazione l’ins. Fausta Di Fidio che coordina un gruppo di alunni coinvolti nell’accoglienza 

degli ospiti. 

Esibizione d’apertura dell’orchestra sinfonica dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” diretta dal 

Professore Vincenzo Fanelli con i seguenti brani: 

Aria sulla 4a corda (J.S. BACH) e Sinfonia per un Addio ( Reverberi Giordano) 

Introduzione ed Esibizione degli alunni della Sezione B della Scuola Dell’Infanzia De Nicola sulle note della 

Marcia Trionfale dell’Aida 

Intervento associazione ANMIG, presidente Ruggiero Graziano  

Benvenuto ai parenti di Raffaele Musti e loro intervista da parte di un gruppo di alunni della redazione del 

Giornalino Scolastico “Ciak si scrive”. 

Interventi ospiti. 

Consegna attestato per i lavori presentati per il concorso di scrittura e produzione artistica esposti 

all’interno della palestra di istituto 

Esibizioni del Gruppo delle Majorettes della scuola diretto dall’Ins. Elisa Ciannarella  sulla musica “ Parata 

d’Eroi” 

Lettura di due brani sul valore del Tenente Raffaele Musti da parte di alunni delle classi 4A/4B/4C Scuola 

Primaria 

Saluti e ringraziamenti  

Canto finale eseguito dalle Classi 4D/4E di Scuola Primaria in collaborazione con il Maestro  M.Caputo 

dell’associazione DOREMISVAGO, coordinamento della maestra Elvira Ghinelli. 
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Disposizioni: 

Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado del Plesso Dimiccoli alle ore 9:00 saranno accompagnati al 

plesso Centrale Musti dal prof. V. Fanelli, autorizzati dai genitori (si prega la referente di plesso di 

consegnare le autorizzazioni). Resteranno fino al termine della manifestazione che si prevede per le ore 12. 

Quindi saranno riaccompagnati al plesso Dimiccoli dallo stesso docente. 

Gli alunni della sezione B della Scuola dell’Infanzia De Nicola saranno accompagnati dai genitori, invitati 

quindi alla manifestazione, presso il plesso Centrale Musti. Le maestre di sezione presenzieranno all’evento 

e si incaricheranno di far pervenire l’invito alle famiglie. Concorderanno con le famiglie l’eventuale ripresa 

delle lezioni presso il plesso de Nicola. In caso contrario è necessario comunicare all’ente locale la riduzione 

del servizio mensa per il giorno 20 c.m. 

Alla manifestazione in Palestra parteciperanno gli alunni del plesso “Musti” nella misura di un alunno per 

classe sorteggiato dal coordinatore di classe accompagnati dalla docente vicaria ins. Michelina Ventrella e 

dalla prof.ssa Rosanna Carpentiere. Accederanno in palestra alle ore 9:30. 

I coordinatori di classe e di sezione provvederanno a porgere l’invito ai rappresentanti dei genitori 

attraverso il diario dei figli. 

La segreteria provvederà all’invito dei membri del Consiglio di istituto. 

Partecipa alla cerimonia il direttore sga dott. Angelo Gentile. 

Tutti i lavori prodotti saranno esposti in Palestra. Mercoledì pomeriggio le funzioni strumentali e il 

collaboratore scolastico sig. Bonacaro coadiuvati dalla vicaria ins. Michelina Ventrella predisporranno gli 

ambienti a partire dalle ore 16:00. 

Il personale faciliterà l’ordinato accesso degli ospiti in palestra. 

Per l’uso dei servizi igienici da parte della scuola primaria per classi intere si chiede di accedere al piano 

superiore per non creare affollamento nei presi della palestra. Per singole unità si potrà accedere dal lato 

uffici sotto la vigilanza del collaboratore scolastico. 

Si confida nella collaborazione educata e silenziosa di tutti.  

Dopo la cerimonia i lavori saranno sistemati nel corridoio del plesso Musti. Le classi potranno essere 

accompagnate a visitarli il 22 febbraio. Saranno quindi consegnati all’associazione ANMIG per l’evento 

celebrativo degli eroi barlettani previsto nel mese di marzo. 

 

          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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