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DOCENTI CLASSI  QUARTE E QUINTE 

Scuola primaria 

GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PARTECIPANTI 

COMUNICAZIONE N. 176 

Proposta progettuale dell’ Ente Locale 
Comune di Barletta 

“Giudice alla rovescia” 
 

 
 

Si indica come prossimo incontro del Progetto sulla legalità e mediazione dei conflitti,  il giorno 26 maggio 
prossimo (2021) , con la partecipazione dei formatori avvocati e mediatori Carlo Brucoli e Chiara 

Mambelli.  
 
Alle ore 15:30 e  sino  alle   16:45  i suddetti incontreranno  i docenti delle quarte e quinte delle 
scuole I.C.  Musti-Dimiccoli, IC D’Azeglio e Mennea (totale 19 docenti) .  
 
Alle  ore 17 dello stesso giorno gli stessi   incontreranno  i genitori degli alunni  della scuola I.C. 
Mustidimiccoli   e della scuola IC D’Azeglio de Nittis (totale 35 genitori). 
 

All’esito dell’incontro del 26 maggio e del confronto con gli insegnanti, saranno articolati gli incontri 
successivi previsti dal progetto che, data la imminente conclusione dell’anno scolastico,  non potranno che 
essere posposti al mese di settembre/ottobre. Ma questa decisione verrà presa in accordo con gli 
insegnanti a seconda delle attività e dei laboratori che intenderanno svolgere con gli alunni. 
 
Per le classi quinte invece i referenti –formatori  suggeriranno  ai docenti attività che possano agevolmente 
concludersi nelle classi  nell’anno scolastico corrente.  
 
Saranno  comunicati  due link diversi per docenti e genitori e gli stessi formatori  si  assicureranno che siano 
stati consegnati alle scuole   il libro a disposizione sul quale è basata la formazione e i laboratori nelle classi. 
 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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