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 Barletta, 23 Agosto 2018 
 
 

Al personale scolastico docente ed ATA 

Al DSGA 

COMUNICAZIONE N° 1 
 

OGGETTO: disposizioni iniziali per l’avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019 –   

                     convocazione del Collegio dei docenti 1 settembre ore 9:00  

 
 

Carissimi tutti, 
 

l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019 richiede alcune considerazioni. 

Il rapporto di autovalutazione di istituto dopo l’intervento del nucleo esterno di valutazione indica nuove priorità e 

traguardi; 

l’analisi dei risultati sulla valutazione della scuola e il RAV 2018  richiedono  la revisione del PTOF 2016/2019; 

i numerosi finanziamenti ottenuti per la realizzazione di progetti di elevate portata impone sforzi organizzativi e 

collaborazione da parte di tutte le component della comunità educante e il raccordo con il territorio; 

il progetto diritti a scuola con le risorse da fruire entro la fine di ottobre necessita di una serrata e intelligente 

programmazione; 

il rinnovo di importanti organi della scuola: consiglio di istituto e comitato di valutazione, impongono la 

definizione di nuovi protocolli d’azione e l’aggiornamento del regolamento di istituto; 

la necessità di muoversi verso il bilancio sociale richiede la formazione sui metodi di misurazione quantitativi della 

vita della scuola e il miglioramento delle tecniche di comunicazione a tutti i livelli. 

Tutto questo necessita di cura, attenzione e capacità organizzativa che non possono prescindere dalla 

collaborazione di ciascun componente della comunità scolastica. 

Si aprono nuove sfide verso l’innovazione, ma anche la necessità di consolidamento delle buone pratiche definite 

nello scorso triennio. 

L’Istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli vanta personale attento, scrupoloso, qualificato, impegnato nel 

miglioramento continuo. Si tratta di coordinare bene i vari aspetti della vita della scuola.  

Certamente è il compito principale e lungimirante del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e 

amministrativi, ma è necessario che ognuno si senta parte responsabile del successo formativo della scuola e dei 

suoi alunni. 

Buon anno scolastico a tutti.  
 

Primi impegni: 
 

1 settembre 2018 
 

Ore 8:00 incontro con l’amministrazione e con il DSGA, presa di servizio nuovo personale docente ed ATA. 

Ore 12:00 incontro con il personale ATA, col scol 

Ore 13:00 incontro con il personale ATA A.A. 
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1 SETTEMBRE 2018 

Ore 9:00/11:00 Collegio dei docenti, nella palestra del plesso “Musti” per discutere e deliberare 

sui seguenti punti all’od.g. 
 

1. Piano delle attività dei docenti anno scol. 2018/2019; 

2. Piano di formazione (inserito nel piano delle attività); 

3. Comunicazione staff del dirigente scolastico; 

4. Individuazione di due docenti del nuovo Comitato di Valutazione 2018/2021; 

5. Organizzazione del Collegio in Dipartimenti e suddivisione anno scolastico; 

6. Aree di intervento delle funzioni strumentali e criteri di individuazione delle stesse; 

7. Programmazione attività di accoglienza e definizione commissioni di lavoro; 

8. Attività Diritti a scuola, avviso n.7/2017; 

9. PON da avviare 

9.a - Competenze di base 1^ciclo: periodo settembre/dicembre 2018 – lunedì-venerdì  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295 - TITOLO: "ISIEME POSSIAMO..."-  
CUP - C95B18000010007  
Classi quarte e quinte primaria, seconde e terze secondaria 1° grado  
9.b - Orientamento formativo e ri- orientamento (classi terze scuola secondaria)-  
codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-176; TITOLO: “Io e il mio domani…” – CUP: 
C95B17000460007  
9.c - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico-  
periodo febbraio/maggio 2019- lunedì-venerdì  
Codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 - TITOLO “Canne della Battaglia, dall’archeologia 
all’ambiente , tra tesori, sapori e paesaggio”- CUP: C95B17000470007  
Classi prime e terze scuola secondaria; classi seconde, terze, quinte scuola primaria 

 

10. Nuovi PON: candidature del personale interno 

10.a Potenziamento della cittadinanza europea  

Fase propedeutica conoscenza dell’Europa 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-5, CUP: C97I18000170007  

                   Potenziamento linguistico, esame in CLIL  
                  10.b - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

                  Codoce progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-311, CUP: C97I18000190007 

I piani del progetto sono presenti nella sezione PON FSE del sito; 

11. Individuazione tutor per docenti neo immessi nei ruoli; 

12. Comunicazioni del dirigente scolastico circa l’avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019 le cui 

lezioni hanno inizio il 17 settembre, scuola dell’infanzia, e il 18 settembre scuola primaria e 

secondaria di primo grado; 

13. Indirizzo musicale, coordinamento con le attività progettuale extracurricolare. 
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1 SETTEMBRE 2018 
 

Ore 11:00 incontro del gruppo di coordinamento didattico del progetto “Diritti a Scuola” per la 

programmazione delle attività da concludersi entro il 31 ottobre 2018. 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE 
Confermare la propria adesione ai corsi ai referenti indicati: 
 

corso di formazione di ambito “Pedagogia dell’arte” da tenere nell’istituto comprensivo “Musti-Dimiccoli” nella prima decade di 

settembre 2018 (vedi piano atività), salvo diversi accordi con l’esperto, dott.ssa Filograsso. Referenti le tutor  prof.sse Picardi 

Annalisa e Daluiso Tiziana 

 

Corso di formazione sez. D “Diritti a scuola” (vedere piano attività) 

Referente ins. Lucia Saracino. 

 

Coloro che si sono iscritti a corsi di formazione di ambito devono consegnare il calendario unitamente ala richiesta di esonero dalle 

attività programmate, coincidenti con l’impegno della formazione e conteggiati (in quest’ultimo caso)  nel computo dei cinque giorni 

annuali di permesso. 

 

Attività scuola infanzia e primaria: potenziamento educazione motoria e musica in orario curricolare. 

I docenti incontreranno gli esperti delle associazioni convenzionate,  il giorno 4 settembre a partire dalle ore 9 per accordi 

programmatici. 

Le associazioni sono le stesse dello scorso anno, visto il gradimento delle famiglie e l’approvazione dei docenti di classe, il consenso 

del Consiglio di Istituto. 

Si ribadisce che titolare dell’insegnamento nelle ore curricolari è il docente, responsabile della classe, della vigilanza e titolato alla 

valutazione dell’alunno. 

L’esperto dell’associazione risulta un supporto qualificato e interviene solo su adesione di tutti i genitori della classe in cui opererà e 

del consenso del Consiglio registrato nella prima riunione utile. 

Il compenso/rimborso spese è a carico delle famiglie con contributo volontario concordato direttamente con l’associazione che 

rilascerà regolare ricevuto per il controllo anticorruzione.  

L’esperto potrà operare una volta inviata la convenzione all’Ente locale che esprimerà il proprio parere favorevole.  

 
Seguono le attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico, come da piano delle attività. 

Successive circolari forniranno i dettagli. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 

 
 
(documento firmato digitalmente)  
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