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                                                                                           Ai docenti 
                   Al personale ATA  

Ai rappresentanti di classe scuola primaria, 
seconde-quinte  
Ai genitori dei nuovi iscritti infanzia e primaria 

 
                                                                                           Al Direttore S.G.A. 
                                                            
 COMUNICAZIONE N.8  
                                                                                                                     
OGGETTO: incontri 
 
Incontri associazioni-docenti-genitori, giorno venerdì 7 settembre dalle ore 9:00 in aula mensa. 
Facendo seguito alla tradizione di questo istituto, si rende necessario programmare l’attività 
didattica potenziata nelle classi di scuola primaria per l’educazione fisica, la musica, la logica. 
Per questo le associazioni di scacchi, sport e canto incontreranno le varie componenti scolastiche 
per programmare le attività secondo i seguenti requisiti: 

1. programmazione del docente della disciplina-area pertinente che preveda il 
potenziamento con personale specializzato; 

2. carico economico delle famiglie che rimborseranno le spese all’esperto dell’associazione, 
previo rilascio copia della ricevuta annuale degli importi versati per classe, presentazione 
del curriculum vitae dell’esperto, sottoscrizione di apposita convenzione con la scuola che 
invierà copia all’ente locale per l’autorizzazione; 

3. unanimità del consenso dei genitori della classe che sottoscriveranno il parere favorevole. 
Mancando uno dei precedenti requisiti l’associazione non potrà intervenire nella didattica 
curricolare. 
Le stesse associazioni, che hanno ricevuto favorevole consenso espresso nel consiglio di istituto, 
potranno presentare le attività pomeridiane alle famiglie per una libera adesione.  
Partecipano: 

a. docenti rappresentanti di interclassi seconde, terze, quarte e quinte e i docenti delle 
discipline interessate al potenziamento; 

b. rappresentanti di classe dei genitori 2^/5^; 
c. rappresentanti delle associazioni contattate il giorno 4 settembre a seguito di loro 

esplicita offerta di collaborazione. 
I docenti coordinatori di classe si incaricheranno di avvisare telefonicamente i rappresentanti di 
classe, facendosi aiutare dal personale di supporto in segreteria, lasciando gli assistenti 
amministrativi al loro carico di lavoro già oneroso. 
 
Analogo Incontro con i genitori di classe prima è previsto per il giorno sabato 22 settembre alle 
ore 10:30 in palestra, con associazioni, docenti delle discipline interessate alla collaborazione e 
ai genitori. 
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Incontri di accoglienza per alunni diversabili 
I consueti incontri tra genitori, docenti di sostegno, coordinatori di classe e figura strumentale area 
BES sono programmati in aula mensa come segue: 

- scuola primaria, classi prime: giovedì 13 settembre alle ore 10:30, 
si aggiungono i docenti della scuola dell’infanzia degli alunni diversabili in uscita iscritti presso la 
nostra scuola primaria; 

- scuola secondaria, tutte le classi interessate, ore 8/13 secondo una successione stabilita 
dalla funzione strumentale d’area delegata dal dirigente scolastico allo scopo. 

Per la scuola dell’infanzia seguirà successiva comunicazione. 
Le funzioni strumentali area BES provvederanno ad avvisare i genitori interessati con l’aiuto del 
personale di supporto di segreteria, lasciando gli assistenti amministrativi ad altri urgenti compiti. 
 
Laboratorio atelier creativo plesso “Dimiccoli”- incontro conoscitivo degli strumenti disponibili 
Come espresso in seduta collegiale e grazie alla collaborazione del Dirigente scolastico dell’Istituto 
professionale “Garrone” dott. Antonio Diviccaro, unitamente alla generosa disponibilità del prof. 
Francesco Paolo Defazio, titolare da quest’anno presso il citato Istituto “Garrone” di Barletta, ex 
docente di questo istituto comprensivo che ha promosso l’utilizzo del laboratorio “atelier creativo” 
nella didattica curricolare ed extracurricolare, il giorno giovedì 6 settembre alle ore 9:00, 
coordinato dalla funzione strumentale ins. Lucia Saracino, è organizzato l’incontro dei docenti di 
tecnologia, matematica e funzioni strumentali, in particolare il prof. Cosimo Rizzitelli, funzione 
strumentale docenti, al fine di prendere confidenza con gli strumenti disponibili usufruendo della 
consulenza esperta del prof. Defazio. Il gruppo individuerà nel suo interno il referente di 
laboratorio atelier creativo e comunicherà la scelta al dirigente scolastico in tempi brevi insieme 
ad un sintetico verbale dell’incontro. 
 
Consigli di classe primaria e secondaria di primo grado 

(plesso centrale): 

martedì 11, mercoledì 12, venerdì 14 settembre, ore 8:15/11:15, secondo ordine 

alfabetico e di classe, 45 minuti a riunione, è possibile attivare in contemporanea i 

consigli senza sovrapposizione di docenti, fatta eccezione dei docenti di religione per la 

scuola secondaria. I dettagli saranno approntati dai collaboratori del dirigente scolastico e 

esposti accanto al registro delle firme. 

Ordine del giorno: 
individuazione coordinatore e verbalizzatore del Consiglio (figure distinte), esame del gruppo classe, individuazione 

alunni con BES e loro tutor nel caso di alunni non diversabili, prima formulazione programmazione di classe, 

progettazione UDA trasversali ed esercitazioni prove INVALSI e compiti di realtà. Individuazione alunni corsi PON. 

Promozione eventi culturali, referenti di classe. Potenziamento curricolare. Altre proposte. 

Consigli di intersezione/plesso, infanzia-incontro genitori 

martedì 11 settembre, ore 8:30/10:30 gruppi accoglienza, esame spazi e sussidi didattici, redazione 

calendari di utilizzo e organizzazione registro. Possibilità di convocare i genitori degli alunni nuovi 

iscritti per informazioni sugli orari, servizio mensa, descrizione delle buone prassi della scuola, 

contributo scolastico, vaccinazioni. 
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I fiduciari di plesso apporranno gli avvisi ai plessi. 

 
Collegio dei docenti del 13 settembre, ore 9:30/10:00 
Odg 

1. orario prima settimana di lezione e attività di accoglienza 
2. calendario prove ingresso 
3. individuazione valutatore (25 ore) e facilitatore (10 ore)  

3.a - Potenziamento della cittadinanza europea 

              3.b - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

4. sostituzione tutor docente neo immesso 
5. calendario attività Diritti a scuola a cura del gruppo di coordinamento disciplinare 

 
Riunione con le funzioni strumentali 13 settembre ore 8:30/9:30 
Riunione tutor ed esperti PON 13 settembre ore 11:00/13:00 
 
 
 
 
 

            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                     Prof.ssa Rosa Carlucci 
                     (firmato digitalmente) 
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