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         ALLE FAMIGLIE  
 
ISCRIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – invito del dirigente scolastico 

 

Sto pensando in questi giorni alle nostre meravigliose attività in presenza. Stiamo continuando ad offrire una 

didattica di qualità in relazione alle condizioni in cui siamo costretti ad erogarla nell' impegno di conservarci 

in salute in questo momento di epidemia. 

Stiamo pensando all'anno scolastico 2021/2022. 

 Proviamo a portare qualcosa di positivo: 

suppellettili rinnovate, nuove tende ignifughe, dotazione tecnologica aumentata, connettività potenziata e 

ancora servizio di centralino telefonico, metodologie didattiche rinnovate, nuove attrezzature per la pulizia 

degli ambienti. Si attende un rifacimento dell'atrio interno al plesso Musti per godere di uno spazio sicuro. 

Sedute innovative e tablet porteranno nuovo slancio alla didattica cooperativa. La nutrita biblioteca si è 

dotata anche di libri per il comodato d'uso per gli alunni di scuola secondaria di primo grado.  

Si attende la restituzione del plesso Dimiccoli per nuovi spazi per il teatro e l'orchestra. 

Ma piú di tutti porteremo il desiderio di lavorare in presenza senza timori.  

Abbiamo nostalgia dei tanti eventi formativi collegati al territorio, nonostante la scuola si sia ugualmente 

animata di iniziative a distanza che hanno conservato il calore di una comunità scolastica unita. 

Dal 4 gennaio al 25 gennaio si aprono le iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022. 

Invitiamo le famiglie a scegliere il nostro Istituto Comprensivo "Musti-Dimiccoli" di Barletta per i gradi di 

scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La nostra scuola media ha una sezione musicale. Si 

studia uno strumento tra pianoforte, chitarra, flauto traverso e violino per costituire l'orchestra: 8 posti per 

ciascuno strumento assegnato da una commissione dopo un test attitudinale. 

La "Musti-Dimiccoli" è una scuola che anima il quartiere ed è occasione di crescita e approfondimento per 

tutta l'utenza. 

Il sito web è accessibile a chiunque voglia conoscere la realtà scolastica, una scuola democratica e rispettosa 

delle famiglie attraverso l'esercizio alla trasparenza, tutelando la privacy. 

Una scuola inclusiva dove ognuno è portatore di valori e di diritti. Un corpo docente instancabile e preparato, 

personale non docente cordiale e attento sono garanzia di benessere complessivo nella nostra scuola, 
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impegnata nel miglioramento continuo.  La scuola organizza numerosi corsi di formazione e aggiornamento 

per tutto il personale e registra alta frequenza. 

Le nostre famiglie sono pronte al dialogo per migliorare sempre il servizio, partecipi nelle tante attività 

scolastiche. 

Il nostro Istituto si pregia della collaborazione delle associazioni del territorio. 

È una scuola collaborativa con l'Ente locali e in rete con le altre scuole. Sensibile al problema del lavoro, 

l'istituto apre a tirocinanti universitari e a progetti collegati al reddito di cittadinanza e di pubblica utilità. 

Tradizionalmente si candida a numerosi progetti regionali, nazionali ed europei, guadagnando finanziamenti 

che hanno dato lustro alla formazione dei nostri alunni arricchendola di attività laboratoriali, alcune delle 

quali confluite nell'acquisizione di certificazioni linguistiche e certificazioni informatiche. 

Una scuola che fa delle difficoltà occasione di crescita e arricchimento.  

Non facciamo morire i quartieri. La scuola è vita. 

 Scegliete l'istituto comprensivo Musti-Dimiccoli per i vostri figli in obbligo scolastico o per intraprendere il 

percorso di istruzione e formazione dalla scuola dell'infanzia alla conclusione della scuola secondaria di primo 

grado, come una famiglia che tiene per mano i figli fino a quando saranno sicuri per spiccare il volo. 

Vi aspetto. 

La nostra segreteria seguirà le famiglie in difficoltà per l'iscrizione on line. 

 
 
 

         Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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