
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

Ai docenti 
p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N.4 

OGGETTO: FORMAZIONE E RIUNIONI DIPARTIMENTALI 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Inizia il corso 

 “Pedagogia dell’arte” / CORSO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI AMBITO 9 
piattaforma “SOFIA “ Codice 17411 
Calendario: 
3, 4, 5, 6, 7 settembre ore 10/13 con l’esperta dott.ssa Maria Assunta Pia Filograsso; 
ore 15:30/17:30 con i tutor prof.ssa Annalisa Picardi e prof.ssa Tiziana Daloiso 
luogo: palestra plesso “Musti” 

Per le riunioni si utilizzino le aule del piano terra 

DIPARTIMENTI delle riunioni si redige verbale sottoscritto dal coordinatore e verbalizzatore provvisori.

Sede centrale: 
Lunedì 3 settembre (ore 8:30/9:30) – dipartimenti grado di scuola: accordi preliminari prove 
d’ingresso; scuola infanzia: potenziamento attività motoria 
attività gruppi di lavoro per interclasse e classi parallele: esami esiti scolastici, valutazione 
competenze e prove INVALSI, esame degli spazi e degli strumenti. Utilizzo registro elettronico 
scuola infanzia. 
Martedì 4 settembre (ore 8:30/9:30)  
riunione gruppi operativi per l’accoglienza, gruppi per il 
sostegno, fasi propedeutiche avvio anno scolastico, accordi per gruppi di lavoro autogestiti. 
Riunione dipartimento per il sostegno. 

***I docenti di educazione fisica e musica di scuola primaria, alle ore 9 del 4 settembre incontrano le 
associazioni per concordare eventuale attività di potenziamento: avviamento alla pratica sportiva, 
scacchi, coro. 

Lunedì 10 settembre la scuola è chiusa per disinfezione dei locali. 

  Sede plessi: 
martedì 11 settembre, ore 8:30/10:30 gruppi accoglienza, esame spazi e sussidi didattici, 
redazione calendari di utilizzo e organizzazione registri. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Rosa Carlucci 
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