
LA  
SCUOLA PRIMARIA   

dispone di ampi spazi attrezzati 
per la didattica: 

 Palestra; 
 Atrio esterno; 
 Laboratorio scientifico; 
 Laboratorio multimediale;  
 LIM e Monitor per le classi; 
 Aula 3.0; 
 Dotazione di tablet e robot; 
 Aula Multifunzionale; 
 Biblioteca. 

Indirizzo ufficio 
Segreteria  

Via Palestro, 84 - 76121 
BARLETTA - 

 tel.0883/571219  

Istituto Comprensivo 
“MUSTI -

DIMICCOLI” 
Scuola primaria  

Scuola dell’ infanzia  
Scuola secondaria di primo 

grado 
  

Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - 

Tempo  scuola  

Scuola dell’ infanzia   40 ore 
con mensa dal lunedì al venerdì 

Scuola primaria :  

Tempo normale: 27 ore  dal lunedì 
al sabato 

Tempo pieno : 40 ore con mensa da 
lunedì a venerdì 

Scuola secondaria: 30 ore + 3 
ore pomeridiane per la sezione ad 
indirizzo musicale 

Visita il nostro sito  

https://www.mustidimiccoli.edu.it/ 
Le iscrizioni alla scuola dell’ 
infanzia  si effettuano presso gli 
uffici di segreteria.  Vieni allo  

 SPORTELLO ISCRIZIONI 
presso gli uffici di Segreteria, Via Palestro 
84 per ricevere informazioni e assistenza 



ISCRIZIONI  
anno scolastico 2021-2022 

La Scuola primaria Musti-
Dimiccoli  offre opportunità di 
successo scolastico e crescita 
armoniosa: cura e attenzione 
verso i bisogni formativi degli 
alunni, didattica individualizzata 
e personalizzata con strumenti e 
metodologie all’avanguardia, 
ascolto e collaborazione costrut-
tiva con le famiglie. Ambienti 
rinnovati con tendaggi ignifughi, 
banchi e sedie nuovi, centralino 
telefonico, registro elettronico 
con accesso alle famiglie, piatta-
forme didattiche digitali. Inoltre 
l’offerta formativa è arricchita 
da progetti finanziati da fondi 
europei e da iniziative ben inse-
rite nella realtà del territorio. 
Una didattica di qualità, una di-
dattica digitale integrata: anche 
in questo periodo di pandemia è 
stata garantita ai nostri alunni 
la fruizione delle lezioni in mo-
dalità sincrona e asincrona. 
Sportelli d’aiuto e accoglienza. 

OFFERTA 
FORMATIVA 

 I PON 

La scuola concorre ai Fondi  Strut-
turali Europei per arricchire la pro-
pria offerta 
formativa. 
Numerose le 

attività 
promosse 
per svilup-

pare le 
COMPETEN-
ZE LINGUI-
STICHE E PER FAVORIRE L’ INCLU-
SIONE : Sport, Teatro, robotica e 

coding, italiano per stranieri, lingue 

 

SFOGLIA IL NOSTRO 
giornale on-line e scopri 
tutte le attività svolte 
nella nostra scuola! 

 SPORT  E GARE SPORTIVE TERRITORIALI 

 LABORATORI DI LETTURA E SCRITTURA 

 LABORATORI DIGITALI 

 LABORATORI ARTISTICI E MANIPOLATIVI 

 PROGETTI DI CITTADINANZA  ATTIVA  

 CONCORSI NAZIONALI  

 LABORATORIO 

ARTISTICO 

 SCACCHI  

 CORO  

 RECITAZIONE 

 CINEFORUM 


